Locale gesso
Plaster Room
Dichiarazione
Statement
Il/la sottoscritto/a studente/essa dichiara di avere letto attentamente le ‘disposizioni per
utilizzo del locale gesso’e la ‘lista abilitati per il locale gesso’ presenti sul sito Inside
dell’ Accademia di architettura, di aver seguito il corso di formazione per l’utilizzo e per la
pulizia delle macchine del locale gesso e di essere in grado di operare in maniera autonoma
all’interno di questo locale, anche in assenza di un responsabile.
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre ad usare le macchine e il locale conformemente alle
rispettive regole di utilizzo e pulizia e a trattarli con cura, garantendo la propria sicurezza e
quella dei colleghi. In caso contrario, sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati e a
un’ammenda per la procedura amministrativa.
La Scuola declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone causati dalla mancata
osservanza di tali regole.
Eventuali incidenti e/o danni saranno a carico dello/della studente/essa che conferma di
essere assicurato/a contro gli infortuni.
I, the undersigned student, declare I have read carefully the “Disposizioni per utilizzo del
locale gesso” (Rules for the use of the plaster room) and the ‘Lista abilitati per il locale
gesso’ (List of allowed students for the plaster room) on the “inside” website of . Accademia
di architettura. I have taken the training course in the use of the machines in the plaster
room and I am capable of working independently, even in the absence of the staff
responsible for it.
I also undertake to use the machines in compliance with the relevant rules of use and treat
them with due care., ensuring safety for one self as well as for colleagues In case of a failure
to comply with the rules, I will be required to pay compensation for the damage caused as
well as for an fee for the administrative procedure.
The University declines all responsibility for damage to property or persons that are caused
by non-compliance with these rules.
Any accidents will be charged to the student who confirms to be insured against accidents.

Website Link
•
http://www.arc.usi.ch/it/inside/modulistica/regolamenti
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□BSc1

□BSc2
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