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Regolamento per accesso alla Ciclo - Officina  

Ottobre 2010 

Nel parcheggio al piano interrato della Facoltà di Ingegneria, in via Branze 38, è collocata 

la ciclo-officina alla quale possono accedere il personale docente, ricercatore, tecnico 

amministrativo e gli studenti dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

Ingresso della Facoltà di Ingegneria, via Branze 38 

Il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo e gli studenti dell’Università degli 

Studi di Brescia che intendono usufruire di tale servizio devono attenersi alle regole di 

seguito presentate. 

1) L’accesso alla ciclo-officina è consentito alle sole persone autorizzate. Per ottenere 

tale autorizzazione è necessario aver frequentato il Corso di informazione sui 

rischi per la salute e la sicurezza, che tratta anche la sicurezza per l’uso delle 

attrezzature e macchine a disposizione nella ciclo-officina.   

E’ previsto che venga trattato il tema specifico durante gli incontri già in calendario, 

aperti agli studenti del Primo anno, ai quali sono vivamente invitati a partecipare 

tutti coloro che intenderanno accedere al locale. 

Qualora non si sia frequentato il corso suddetto, è necessario che si frequenti un 

breve corso specificatamente tenuto dal Sig. Alessandro Coffetti del Laboratorio 

Pisa. (mail: alessandro.coffetti@ing.unibs.it) 

 

2) E’ previsto che alle persone autorizzate venga prestata la chiave del locale. 
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Per avere la chiave è necessario recarsi, muniti di un documento che attesti la 

appartenenza alla Università, presso la Portineria della Facoltà di Ingegneria di via 

Branze, 38 e chiedere al personale tale chiave. Il personale presente provvederà a 

verificare la presenza del nominativo negli elenchi di coloro i quali hanno 

partecipato al corso ed effettuata tale verifica, provvederà alla compilazione del 

registro di seguito riportato, indicando nome e cognome, qualifica, orario di prelievo 

chiave e di riconsegna, firma della persona a cui si è prestata tale chiave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registro accessi alla Ciclo - Officina  

Seguendo le indicazioni fornite dal personale della Portineria, potrete recarvi nella 

ciclo – officina ed effettuare le manutenzioni in modo autonomo. 
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Locale Ciclo – Officina e collocazione delle attrezzature a disposizione  

Ultimate le riparazioni è necessario richiudere il locale e riconsegnare la chiave 

nella portineria. 

Si raccomanda di lasciare in ordine il locale e di riporre l’attrezzatura utilizzata dove 

è stata prelevata. 

Sarebbe cosa gradita che venisse ricomprato e riconsegnato il materiale di 

consumo che si è utilizzato. 

 

Si precisa che si sono resi disponibili alcuni volontari dell’associazione “Amici della 

Bici Corrado Ponzanelli” di Brescia ad insegnare ed aiutare ad effettuare le 

riparazioni delle biciclette. Per usufruire di questa facilitazione è necessario 

contattare l’ing Susanna Bulferetti (030/3711264 – Susanna.bulferetti@ing.unibs.it) 

per accordarsi sulle modalità. 

Per comunicazioni in merito al funzionamento della ciclo – officina si prega di 

contattare il Mobility Manager dell’Università, prof. Giulio Maternini (mail: 

giulio.maternini@ing.unibs.it) e/o l’ing. Susanna Bulferetti (mail: 

susanna.bulferetti@ing.unibs.it) 


