REGOLAMENTO PER L’USO DELLO SPAZIO DI PERO DELL'ASSOCIAZIONE "MYSELFGARAGE"

Articolo 1 – Lo spazio di Pero
1.

2.
3.

4.
5.

6.

L’associazione MYSELFGARAGE ha allestito lo “Spazio MySelfGarage di Pero” (di seguito, per brevità,
anche denominato “Spazio”), destinato all’uso esclusivo dei propri soci, nel quale essi potranno esercitare in
forma hobbistica l’attività di riparazione delle componenti meccaniche di oggetti e strumenti della civiltà
materiale, nonché la manutenzione o il restauro dei mezzi di trasporto personali quali biciclette, moto, auto.
Lo spazio è situato nell’area industriale di Pero (Mi), in via Newton n° 9 e dispone di attrezzi manuali per
meccanici, banchi di lavoro e sistemi di sollevamento elettro-idraulici.
I soci che vorranno frequentare lo spazio di Pero si impegnano al rispetto del presente regolamento e, più in
generale, al principio ispiratore che ha animato l’associazione nell’apertura dello spazio: offrire ai soci un
ambiente per la pratica del “fai da te”, che le condizioni abitative di una grande città non consentono di avere
all’interno delle private abitazioni.
I soci accettano di considerare lo Spazio MySelfGarage di Pero come il garage di casa propria, che non hanno
mai avuto la possibilità di attrezzare.
I soci sono pertanto consapevoli che gli effetti su beni, propri o di terzi, e sulle persone, prodotti dall’attività
che svolgeranno all’interno dello spazio è in tutto e per tutto equiparabile alle attività svolte nella propria
abitazione. Il socio pertanto risponde personalmente dei danni causati a terzi ed a se stesso durante l’utilizzo
dello spazio e delle attrezzature.
I soci possono farsi assistere nel corso della riparazione anche da persone non iscritte all’associazione, di cui si
assumono la piena responsabilità.

Articolo 2 – Sicurezza dello Spazio MySelfGarage
1.

2.
3.

Lo Spazio MySelfGarage è conforme alle norme vigenti sulla sicurezza, con particolare riguardo al primo
soccorso in caso di infortunio alla persona, al rischio acustico, al rischio incendio ed al rischio elettrico
all’interno dell’edificio che ospita l’associazione.
Le attrezzature pneumatiche, elettriche ed elettro-idrauliche fornite dall’associazione sono certificate alle
norme CE dalle aziende produttrici. Esse vengono inoltre sottoposte alle prescritte revisioni periodiche.
Le attrezzature manuali in dotazione sono di natura professionale e più che compatibili con l’uso hobbistico ed
occasionale che ne faranno i soci.

Articolo 3 – Le tre regole fondamentali da rispettare prima di iniziare un lavoro
1.
2.
3.

La prima regola da osservare per non esporre a rischio sé e gli altri è quella di utilizzare solo le attrezzature che
si conoscono bene e con cui si è già avuta precedente esperienza di lavoro.
Svolgete solo attività che siete certi di portare a termine: perché le avete già effettuate in passato o perché
conoscete bene il procedimento di lavoro da seguire e siete certi che sia alla vostra portata.
Se vi trovate a dover affrontare un imprevisto a cui siete impreparati o un attrezzo che ha caratteristiche
diverse da quelle che vi aspettate, chiedete consiglio al personale tecnico dell’Associazione, che saprà proporvi
il giusto supporto di cui avete bisogno.

Articolo 4 – Regole di sicurezza comportamentale
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I soci devono essere consapevoli che la sicurezza propria e degli altri all’interno dello Spazio MySelfGarage
dipende anche dal comportamento di ciascuno e dal rispetto di alcune norme precauzionali.
Alcune sostanze come l’olio minerale, l’olio sintetico, i combustibili liquidi, i detergenti chimici ecc…
possono essere assorbite dalla pelle e provocare danni alla salute. Durante l’utilizzo di tali sostanze vanno
pertanto indossati guanti protettivi alle mani ed indumenti che salvaguardino il corpo dalla contaminazione.
Durante le attività che espongono gli occhi al rischio di essere colpiti da polvere, schegge, liquidi o vapori,
vanno indossati occhiali protettivi in materiale infrangibile
Poiché l’inalazione dei fumi prodotti dalla combustione e dei vapori di idrocarburi aromatici possono produrre
intossicazione, è vietato tenere accesi i veicoli a motore per un tempo superiore a quello strettamente
necessario all’ingresso e all’uscita dallo Spazio. Eventuali prove motore andranno effettuate all’aperto. Nel
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caso si renda necessario travasare carburanti ed altri idrocarburi aromatici andranno utilizzate esclusivamente
tubazioni e taniche a chiusura ermetica.
L’uso di scarpe da lavoro dotate di appropriati rinforzi è necessario per prevenire incidenti causati dalla caduta
di attrezzi ed altri pesi sui piedi. La suola in gomma isola da scariche elettriche e dal rischio di scivolare su
superfici bagnate o unte.
Il pavimento può essere fonte di incidenti a causa di oggetti, cavi, attrezzi, residui liquidi e solidi che intralcino
il passaggio. Per questo motivo le piazzole di lavoro devono essere tenute costantemente pulite ed in ordine,
raccogliendo i rifiuti, asciugando tempestivamente le zone bagnate e mantenendo tutti gli attrezzi inutilizzati
nelle apposite custodie, appoggiate sui banchi e sui carrelli in dotazione.
Non sollevare e non spostare mai pesi eccessivi, onde evitare lesioni alla colonna vertebrale ed ai muscoli.
Utilizzare le apposite attrezzature di sollevamento e trasporto e farsi aiutare da altre persone per ridurre lo
sforzo ad una entità sostenibile.
Non correre nello Spazio MySelfGarage, alfine di scongiurare cadute violente ed urti contro le attrezzature, i
muri ed il pavimento.
E’ fatto assoluto divieto di operare sulle attrezzature di sollevamento idrauliche, per il grave rischio di
schiacciamento e di caduta dei carichi che non siano stati accuratamente posizionati. I sollevatori dovranno
essere movimentati esclusivamente dal personale tecnico incaricato dall’Associazione, che vi assisterà altresì
durante le manovre che eseguirete personalmente per la salita e la discesa del veicolo.
Un’altra grandissima causa di rischio siamo noi stessi, quando siamo affaticati o frustrati ed innervositi dalla
difficoltà di portare a termine un’operazione. In tal caso interrompete il lavoro per riposare, reidratarvi,
rilassarvi e chiedete l’aiuto necessario, che vi consenta di procedere più agevolmente nel lavoro.
E’ vietato consumare alcoolici all’interno dello Spazio, così come è vietato l’accesso in stato di ebbrezza.
I minori possono frequentare lo Spazio in presenza di un Socio accompagnatore maggiorenne, purchè il minore
abbia compiuto i 14 anni e mantenga un comportamento conforme al presente Regolamento.
Segnalate al personale dell’Associazione la presenza di qualunque elemento di rischio che notiate, quali
attrezzi danneggiati da precedenti utilizzatori o fumi di scarico non opportunamente canalizzati all’esterno
dello Spazio.
In caso di incendio utilizzate immediatamente l’estintore a voi più vicino e date l’allarme.
In caso di lesioni e ferite alla persona prestate il primo soccorso, allertate il personale dell’Associazione o
chiamate senza indugio il 118 per il pronto intervento medico, nel caso in cui la gravità dell’infortuno lo
richieda.

