
 
REGOLAMENTO PER L’ USO DEGLI STRUMENTI 

(approvato con delibera in data 26 maggio 2014 e s.m.i.) 
 

 
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) Lo strumento può essere ritirato previo appuntamento, a partire dalla ore 9.30 del lunedì e dovrà 
essere riconsegnato entro e non oltre le ore 12.30 del venerdì.  
 

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.  

 
STRUMENTI DISPONIBILI E DIRITTI DI UTILIZZO 

 
Strumento Consigliere referente Utilizzo 

da 1 a 5 giorni 
consecutivi 

Dal 6^ giorno in poi 

PROFOSCOPE completo 
di PROFO LINK 
(strumento dotato di 
certificato di calibrazione) 

Andrea Trame 
Mario Tedeschi 

 
 

Gratuito 

 
 

50 € di penale al giorno 

SCLEROMETRO 
ORIGINALE DI SCHMIDT 
MOD. N  
(strumento dotato di 
certificato di calibrazione ) 

Andrea Trame 
Mario Tedeschi 

 
 

Gratuito 

 
 

50 € di penale al giorno 

Strumento multifunzione 
KIMO 

Stefano Lena 
Giuseppe Formaio 

Gratuito 50 € di penale al giorno 

DATALOGGER UR, TEMP, 
LUX KIMO 

Stefano Lena 
Giuseppe Formaio 

Gratuito 50 € di penale al giorno 

TERMOCAMERA FLIR 
E50 

Stefano Lena 
Giuseppe Formaio 

Gratuito 50 € di penale al giorno 

Fonometro 
integratore/analizzatore 
Real Time LARSON DAVIS 

Giuseppe Formaio 
Gratuito 50 € di penale al giorno 

Telecamera per ispezioni  
RIDGID micro CA-350X 
con cavo da 90 cm. con 
disponibilità di cavo 

Sandro Zaccaria 
Gratuito 50 € di penale al giorno 



                                 
 

     

prolunga di 180 cm 
Termoigrometro Trotec 
T210 per la misurazione 
dell’umidità e temperatura 
dell’aria, temperatura del 
punto di rugiada, umidità 
assoluta , rapporto di 
miscela 

Mario Tedeschi 

 
 

Gratuito 

 
 

50 € di penale al giorno 

Igrometro per materiali  
Trotec T610 per la 
misurazione non distruttiva  
dell’umidità dei materiali 
(profondità fino a 30 cm)  

Mario Tedeschi 

 
 

Gratuito 

 
 

50 € di penale al giorno 

Spessivetro GM Glass 
Merlin Lazer Mario Tedeschi Gratuito 50 € di penale al giorno 

 



                                 
 

     

CONTRATTO UTILIZZO STRUMENTI  
  

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pordenone, con sede  a Pordenone in P.tta Ado Furlan n.2/8 a – codice fiscale 91019230936 - 
 di seguito denominato proprietario del bene  

e 

l’ing. __________________________________ iscritto al n. __________ Sez. ____ dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pordenone - di seguito denominato  utilizzatore  

 

si conviene e stipula quanto segue. 

 

Art. 1 - Oggetto 

L'utilizzatore utilizzerà la seguente strumentazione: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

d'ora in poi denominato bene, che è nella piena proprietà dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone e si trova in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. 

 

Art. 2 – Obblighi delle parti 

Il proprietario del bene si obbliga a: 

a) consegnare il bene in perfetta efficienza, pulito e trattato con detergente disinfettante a base alcolica 
(etanolo al 70%) nel rispetto Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020 par. “Pulizia 
ambienti non sanitari” e indicazioni della Regione FVG del 5 marzo 2020; 

b) garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore per la durata contrattuale; 

 

L'utilizzatore si obbliga a: 

a) prendere in consegna il bene e a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia; 

b) utilizzare il bene muniti di dispositivi di protezione individuale (in ogni caso guanti e mascherina);  

c) utilizzare il bene esclusivamente per gli scopi propri del medesimo e con le modalità indicate nel 
manuale d'uso;  

d) restituire il bene alla scadenza del contatto nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, previa accurata 
pulizia finale e sanificazione (usare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro) prestando la 
massima attenzione a non danneggiare lo strumento con i prodotti di pulizia ed al rispetto Circolare del 
Ministero della Salute n.5443 del 22/02/2020 par. “Pulizia ambienti non sanitari” e indicazioni della Regione 
FVG del 5 marzo 2020; 

e) corrispondere il diritto di utilizzo convenuto nei termini pattuiti. 

  

Art. 3 – Responsabilità dell'utilizzatore 

L'utilizzatore è responsabile della custodia del bene e per i danni provocati a terzi per uso improprio. 
L'utilizzatore non potrà in alcun modo apportare variazioni, alterazioni o qualsiasi altro tipo di modifica al 
bene. Nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene a causa di un uso non corretto del bene, 
l'utilizzatore dovrà corrispondere all’Ordine degli Ingegneri i costi relativi alla riparazione o al riacquisto del 
bene medesimo.   



                                 
 

     

   

Art. 5 – Diritti di utilizzo   

L’utilizzo del bene è gratuito per un massimo di 5 giorni consecutivi. A partire dal 6° giorno verrà applicata 
una penale pari ad € 50,00 al giorno, da pagare al momento della restituzione del bene stesso. 

 

Art. 6 – Consegna del bene 

La consegna del bene da parte dell’Ordine degli Ingegneri avverrà presso la sede dell’Ordine, luogo in cui 
l’utilizzatore di impegna a riconsegnare il bene alla scadenza stabilita. 

 

Art. 7 – Durata di utilizzo  

  

Le parti stabiliscono che il presente contratto ha validità nelle seguenti giornate: 

________________________________________________________________ 

 

Art. 8 – Mancato pagamento 

Nelle ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute per riparazione o riacquisto del bene 
danneggiato, o di violazione di anche solo uno degli obblighi previsti a carico dell'utilizzatore, il presente 
contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con obbligo dell'utilizzatore di restituire il bene, fatto 
salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ordine. L’inosservanza delle clausole del presente 
contratto costituisce violazione deontologica.  

  

  

Pordenone, ____________________________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________ 
Il Presidente dell’Ordine Ingegneri Pordenone    ing.  
Ing. Mario Tedeschi 
 
 
 
 
 

 


