REGOLAMENTO PER L’ USO DEGLI STRUMENTI
1) La strumentazione di proprietà dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pordenone viene messa a disposizione degli iscritti perché
ne facciano un uso strettamente funzionale alla loro attività
professionale.
2) Per l’uso di ciascun strumento è prevista la sottoscrizione di un
“accordo di utilizzo” una tariffa giornaliera per diritti di utilizzo, che
viene deliberata dal Consiglio dell’Ordine in relazione al costo dello
strumento, delle manutenzioni e delle tarature necessarie per
mantenerlo in efficienza e dell’uso che ne viene fatto.
3) Nel caso in cui uno strumento venga richiesto di frequente non potrà
essere prenotato per più di cinque giorni consecutivi.
4) Lo strumento va di norma prenotato con richiesta scritta da parte
dall’iscritto, utilizzando apposito fac-simile reperibile dal sito dell’Ordine
(eventuali verifiche di disponibilità potranno essere rivolte anche per
vie brevi alla segreteria dell’Ordine).
5) Previo accordo con la Segreteria lo strumento potrà essere ritirato
dalle ore 17.00 del giorno precedente a quello prenotato senza alcun
addebito; analogamente lo strumento potrà essere restituito entro le
ore 9.30 del giorno successivo a quello prenotato senza alcun
addebito.
Solo se anticipatamente concordato può essere prolungato il periodo di
utilizzo dello strumento rispetto a quanto precedentemente convenuto.
6) All’atto del ritiro dello strumento dovrà essere verificata la funzionalità.
Eventuali non conformità dovranno essere segnalate per iscritto e
sottoscritte dal professionista.
7) Lo strumento dovrà essere restituito nello stesso stato in cui si
presentava all’atto della consegna, eventuali danni causati da un
utilizzo improprio saranno addebitati al fruitore.
8) L’utente che richiede la strumentazione deve conoscerne le modalità
d’uso e deve mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per
garantirne la conservazione ed il corretto funzionamento; per alcuni
strumenti più complessi è richiesto il preventivo addestramento all’uso
specifico
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STRUMENTI DISPONIBILI E DIRITTI DI UTILIZZO
Strumento

PROFOSCOPE
completo di PROFO
LINK
(strumento dotato di
certificato di
calibrazione )
SCLEROMETRO
ORIGINALE DI
SCHIMDT MOD. N
(strumento dotato di
certificato di
calibrazione )
Strumento
multifunzione KIMO
DATALOGGER UR,
TEMP, LUX KIMO
TERMOCAMERA
FLIR E50

Consigliere
referente

Utilizzo
da 1 a 5
giorni

Dal 6^ giorno
in poi

Andrea Trame
Mario Tedeschi

Gratuito

50 € di penale
al giorno

Andrea Trame
Mario Tedeschi

Gratuito

50 € di penale
al giorno

Stefano Lena
Giuseppe Formaio
Stefano Lena
Giuseppe Formaio
Stefano Lena
Giuseppe Formaio

Gratuito

50 € di penale
al giorno
50 € di penale
al giorno
50 € di penale
al giorno

Gratuito
Gratuito

