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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E L’USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE 

 
 

1. COS’E’ MAKEx 

MakeX è la Rete Toscana della Manifattura Digitale, promossa dal Comune di Cascina, 
finanziata dalla Regione Toscana e coordinata da Polo Navacchio SpA. Il presente 
regolamento è relativo al nodo principale della rete, localizzato presso il Polo Tecnologico 

di Navacchio – Cascina (PI). 

MaKeX una rete a servizio delle imprese che vogliono innovarsi e di tutti coloro, creativi, 

artigiani, studenti, curiosi che hanno voglia di fare, sperimentare e condividere. 

 

2. ATTIVITA’ E SERVIZI 

MakeX organizza corsi di orientamento e formazione, seminari, workshop, visite guidate, 
open day indirizzati a diversi destinatari ed aventi come oggetto differenti tematiche 
relative alla manifattura digitale. 

MakeX è inoltre un luogo di sviluppo singolo e collettivo di idee, progetti, oggetti 
prototipali, da realizzare attraverso il set di attrezzature disponibili e con il supporto di 

makers esperti. 

Presso MakeX è possibile: 
- utilizzare postazioni, attrezzate con PC dotati di software per la modellazione 3D e la 

programmazione elettronica; 
- utilizzare le attrezzature ed i materiali disponibili per sperimentare e realizzare prototipi 

di piccole dimensioni; 
- partecipare a workshop, seminari, corsi di orientamento e formazione, ad altre iniziative 
di volta in volta promosse; 

- condividere idee e progetti ed essere supportati nello sviluppo. 

Sono previste periodicamente giornate open day aperte a tutti per la visita degli spazi. 

Le attività e i servizi sono erogati a titolo non oneroso, per la durata del progetto di 
sviluppo della Rete finanziata dalla Regione Toscana.  
 
 

3. GLI SPAZI DISPONIBILI 

Presso MakeX sono disponibili spazi educativi e di lavoro per stimolare l’inventiva, 
attraverso l’accesso a strumenti per la fabbricazione digitale e a nuovi modi di progettare 

e costruire le cose, basati sulla manualità, la tecnologia, la collaborazione, il design e la 
sostenibilità. 

MakeX è situato nel IV° Lotto del Polo Tecnologico di Navacchio – Via Giuntini 192/C – 
San Prospero di Cascina (PI) e si compone dei seguenti spazi: 
 Makerspace. Un”officina” attrezzata sempre in evoluzione con aree di lavoro 

attrezzate con macchine (Alleg_1) e banchi di lavoro per la manifattura digitale; 
 Education Lab. Uno spazio attrezzato con 8 postazioni PC dedicato a seminari, corsi 

di orientamento e formazione, per apprendere sperimentando. 

 

 

 



 

2 

 

 

4. MODALITA’ DI ACCESSO  

I minorenni possono partecipare alle attività di MakeX con l’autorizzazione e sotto la 

responsabilità di chi ne esercita la patria potestà. 

I minorenni possono partecipare ad attività di MakeX solo quando sono in corso iniziative 

a loro dedicate e richiedono la presenza di un tutor maggiorenne o di un docente 

responsabile.  

Le macchine e le attrezzature possono essere utilizzate con l’assistenza di uno dei docenti 

responsabili e degli istruttori makers oppure in autonomia quando consentito dai docenti 

responsabili. 

 

5. USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE 

Gli utenti di MakeX sono tenuti a rispettare il Regolamento sulla Sicurezza e le seguenti 

regole interne al makerspace: 

- le macchine e gli utensili devono essere puliti dopo l’utilizzo; 

- la zona delle lavorazioni effettuate deve essere riordinata e pulita; 

- i residui delle lavorazioni devono essere smaltiti negli appositi contenitori; 

- gli utensili o accessori devo essere riposti correttamente; 

- è obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, occhiali, altri 

dispositivi previsti per l’uso delle macchine). L’inottemperanza di tale disposizione 

preclude all’utilizzo delle stesse. Si possono usare anche DPI propri. 

- gli utenti sono tenuti a rispettare le normali regole di convivenza e di rispetto per il 

lavoro degli altri, trattandosi di spazi condivisi. 

- i danni alle macchine per un uso improprio saranno rimborsati da chi li ha causati. 

MakeX non è responsabile per eventuali oggetti lasciati incustoditi. 
 

E’ facoltà del team di MakeX vincolare l’accesso agli spazi per motivi di sicurezza, privacy 

e di carattere organizzativo, o allontanare chi non rispetta le elementari indicazioni 

comportamentali. 

 

 

 
 

 

 
Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 
 

9:00 - 13:00 

L’accesso nei giorni ed orari stabiliti è consentito con 
prenotazione al tel. 050-754143 o tramite e_mail 
info@makextuscany, specificando eventualmente il tipo di 

attrezzatura/materiale/lavorazione che si intende 
utilizzare/realizzare, con il supporto degli istruttori makers 

o in co-presenza. Nel caso l’utente sia fornito di materiale 
di consumo proprio, l’utilizzo delle attrezzature sarà 
concesso previo controllo del materiale. 

 

 
L’accesso per tipologia di utenti e previa iscrizione, avverrà secondo il 

calendario in programma delle attività (corsi, incontri, workshop, 
seminari).  
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6. MIGLIORAMENTI 

Gli utenti di MakeX possono contribuire al miglioramento delle attività e dei servizi, 

fornendo indicazioni e spunti, oppure esprimendo una valutazione sulla qualità dei servizi 

erogati, attraverso la compilazione del questionario di “customer satisfaction”. 

 

7. INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA 

Polo Navacchio S.p.A. P. IVA 01482520507 R.E.A. 130895 con sede in Via Giuntini 13 – 

56023 Navacchio (PI) www.polotecnologico.it in qualità di Titolare del trattamento dei suoi 

dati personali  ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, con la presente informa che la citata 

normativa prevede la tutela dei dati personali dei soggetti interessati e disciplina il 

trattamento di dati, prescrivendo che esso sia improntato ai principi di  correttezza, liceità 

e trasparenza e di tutela della riservatezza dell’interessato che conserva i diritti di cui 

all’art. 5 (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione ecc.). 

 

8. CONTATTI 

Per informazioni o prenotazioni contattare i seguenti recapiti: 

 info@makex.it 

 050-754143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.polotecnologico.it/

