Procedure e regolamento per la riapertura dello SciFabLab ICTP al pubblico
Quando riaprirà lo SciFabLab?
In seguito alla valutazione di sicurezza effettuata, si dà inizio alla fase di riapertura parziale
dello SciFabLab al pubblico, strutturata come segue:
A partire da sabato 23 maggio e fino a nuove disposizioni:
Accesso al fablab per un massimo di 4 persone in contemporanea, previa prenotazione ed
esclusivamente nei seguenti orari:
Martedì dalle 17:00 alle 20:00 (3 ore)
Giovedì dalle 17:00 alle 20:00 (3 ore)
Sabato dalle 15:00 alle 19:00 (4 ore)
Chi potrà usufruire dei servizi dello SciFabLab?
L’accesso ai locali dello SciFabLab viene concordato con ogni utente esclusivamente in
seguito a prenotazione tramite richiesta via email, con conferma inviata anche via email, per
i soli utenti registrati presso il fablab e con un progetto autorizzato. La lista degli utenti
autorizzati verrà inviata alle Guardie ICTP in modo che siano a conoscenza di chi avrà
accesso allo SciFabLab.
Nella richiesta di accesso si chiede di specificare lo slot richiesto (anche più di uno, in giorni
diversi) e la tipologia di strumenti necessaria, che sarà preparata in anticipo sul tavolo da
lavoro e resterà in utilizzo all’utente per tutta la durata dello slot.
Rimane sempre possibile presentare domanda per nuovi progetti o richieste di rinnovo di
progetti preesistenti, a partire dal 18 Maggio. I moduli sono disponibili sul sito web
http://scifablab.ictp.it. Tutti i progetti precedentemente attivi, autorizzati prima del 31 marzo,
sono da considerarsi terminati e vanno perciò comunque rinnovati con esplicita richiesta.
Criteri per l’assegnazione degli slot ai facenti richiesta:
Sarà permesso l’accesso al fablab esclusivamente per lo svolgimento di progetti autorizzati,
gli slot saranno assegnati secondo il principio “first come first served”, solo previa
prenotazione, dando precedenza nella assegnazione a progetti scientifici e didattici, a
progetti per la Makerfaire Trieste e a chi ha avuto meno slot assegnati nei giorni precedenti.
La decisione sull’assegnazione degli slot spetta al coordinatore del fablab e non è
contestabile.
Quali saranno le procedure da seguire?
Tutti gli utenti ai quali è stato preventivamente autorizzato l’accesso al fablab dovranno, ogni
volta che vi si recano e immediatamente prima di entrare nel FabLab, transitare
obbligatoriamente dall’unico ingresso autorizzato ad accettare visitatori esterni di tutto il
campus (presso la porta principale dell’edificio Leonardo dell’ICTP) per sottoporsi alla
procedura d’ingresso prevista (misurazione temperatura corporea e autocertificazione stato
di salute). L’ingresso non sarà permesso con temperature superiori a 37,5 gradi o sintomi

influenzali. Al termine delle attività nel fablab è altresì necessario comunicare l’uscita dal
campus alle Guardie ICTP (anche per mezzo di comunicazione telefonica).
È sempre obbligatorio l’utilizzo di mascherina di protezione individuale esclusivamente di
tipo chirurgico omologato CE o con autocertificazione in deroga del produttore (a norma di
legge per le attività lavorative, quindi NON saranno ammesse mascherine “fai-da-te”) che
dovranno essere reperite dall’utente stesso, ed è fatto obbligo di lavaggio delle mani
all’ingresso con soluzione idroalcolica, ivi presente e fornita dal fablab.
Vige l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di un metro (raccomandati i due
metri) in ogni momento. All’interno di FabLab è resa disponibile anche una postazione con
gel sanificante onde favorire ulteriormente l’igiene personale.
I locali bagno presenti nel corridoio antistante il fablab saranno dedicati all’utilizzo esclusivo
dei visitatori del fablab.
All’interno del fablab potrà permanere al massimo una persona per ogni postazione di lavoro
predefinita (quindi un massimo di 4 utenti contemporanei dentro al fablab, oltre agli operatori
dello staff).
Non è permesso l’ingresso degli utenti nella stanza del lasercutter né l’accesso alla
postazione di saldatura elettronica, ma su richiesta sarà fornita al tavolo una stazione di
saldatura e saranno effettuati, esclusivamente dallo staff, tagli al laser e stampe 3D oppure
saranno prestati attrezzi e strumenti dietro prenotazione (in seguito a sanificazione e solo
per un set limitato di attrezzi e strumenti).
L’accesso ai tavoli di lavoro della stanza “mechanical workshop” sarà contingentato e
limitato a brevi periodi, per un massimo di un utente per volta, con l’obbligo di utilizzo di
guanti monouso e opportuni dispositivi di protezione (occhiali, guanti) ove richiesti dalle
norme di sicurezza.
Gli attrezzi che verranno forniti ed usati in modo promiscuo dopo l’utilizzo dovranno venire
sempre sanificati.
In ogni momento lo staff presente nel fablab valuterà le condizioni di sicurezza e potrà
chiedere ad alcuni o tutti i presenti di uscire anticipatamente dal fablab.
Procedure di sanificazione
Prima e dopo ogni turno di apertura lo staff del fablab disinfetterà i tavoli e gli attrezzi con
soluzione idroalcolica.
Procedure di emergenza
Nel caso in cui una persona presente in FabLab sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente agli addetti presenti che

avviseranno immediatamente le Guardie ICTP: altrettanto immediatamente si dovrà
procedere al suo isolamento, facendolo accomodare in un locale vuoto, in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e, nel caso fosse momentaneamente sprovvisto, lo si
doterà immediatamente di mascherina chirurgica. Le Guardie procederanno
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il
COVID-19 forniti dalla Regione FVG o dal Ministero della salute italiano. Nel caso in cui non
fosse possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento, la persona verrà allontanata
dal campus ICTP per un pronto rientro autonomo al proprio domicilio, ove possibile, oppure
con autoambulanza, comunque secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
L’ICTP collabora con le Autorità sanitarie italiane per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in FabLab che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine ICTP potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il campus ICTP e di comportarsi secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria italiana.

