
Informazioni d’iscrizione
L’accesso è libero per chiunque, si può richiedere una visita fuori dall’orario di apertura 
previo una mail o telefono disponibile sulla pagina dei contatti. Per poter sfruttare il 
FabLab diamo la possibilità di fare una tessera di associazione, che porta vari vantaggi, 
e che deve essere rinnovata ogni anno.

La tessera ti permette di avere i seguenti vantaggi
• la possibilità di richiedere e/o ottenere crediti per l’utilizzo delle macchine
• la possibilità di avere l’abilitazione per l’uso delle macchine
• credenziali per l’accesso all’App Fablab Belluno con prenoazioni delle macchine
• la possibilita di iscriversi ai corsi
• un assicurazione interna al fablab
• utilizzo illimitato del laboratorio Arduino
• un corso gratuito base (abilitante) a scelta tra : Arduino, Stampa 3D, taglio laser.

La tessera ha un costo di 25€.

Crediti cosa sono e quali sono le regole
I credito sono la moneta che utilizziamo per usufruire delle varie macchine. In genere 
1 Credito è uguale ad un ora lavoro macchina. Per poter usare le macchine si deve 
inanzi tutto avere l’abilitazione e quindi mediante i crediti si possono prenotare e utiliz-
zare le macchine. Alla fine della lavorazione i crediti verrano scalati.

Regole utilizzo crediti
L’uso delle macchine allinterno del FabLab è possibile solo per le persone dotate di 
apposito Pantentino di Abilitazione (Base).  Coloro che non hanno ancora conseguito i 
patentini di abilitazione dovranno richiedere l’assistenza obbligatoria da parte dei 
Fabber. La prenotazione delle macchine p obbligatoria almeno il giorno prima 
(mediante sito, Fablab, app)

I Patentini di abilitazione delle Macchine valgono solo all’interno degli spazi e per le 
attrezzature del FabLab Impresa Belluno .I Patentini di abilitazione all’uso delle Macchi-
ne NON sono trasferibili. I Crediti non sono rimborsabili e/o cambiabili
L’uso delle macchine è legato a tariffe calcolate all’ora  ( in alcuni casi il materiale non è 
incluso nel prezzo: Taglio Laser, Fresa CNC e Sublimatriceper  i quali verranno fatturati 
a parte o possono essere portati dall’utente). I Crediti SONO trasferibili, previa commu-
nicazione al responsabile  del FabLab e Fabber, tra una persona ed un’altra.
I Crediti NON sono trasferibili tra FabLab. I Patentini di altri FabLab saranno valutati di 
caso in caso.
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