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Cartelli
All’ingresso degli skatepark devono essere
predisposti cartelli che riportano come minimo
le seguenti indicazioni e raccomandazioni:

• Usare l’impianto solo con le apposite protezioni (casco, ginocchiere, paragomiti, parapolsi)
• Gli spazi di sicurezza devono essere liberi da persone o oggetti
• Sulle rampe è vietato l’uso di biciclette 
• L'acceso alle bmx è consentito senza l'uso di peg e provvisti di pedali in gomma
• L’utente usufruisce delle strutture a proprio rischio e pericolo
• E' vietato fermarsi per lunghi periodi sulle strutture : bank , quarter,  funbox, manny , ecc.... 
• Le strutture non devono essere utilizzate in caso di condizioni metereologiche avverse : ghiaccio, neve o pioggia
• Avere riguardo per gli altri utenti
• Mantenere pulita l’area.
• Pronto soccorso: 118
• Indirizzo e numero per la segnalazione di guasti e indirizzo del gestore

Manutenzione
Usura, intemperie, affaticamento dei materiali e atti di vandalismo possono pregiudicare la sicurezza delle attrezzature
degli skatepark. Per prevenire infortuni è quindi indispensabile eseguire controlli e lavori di manutenzione a intervalli
regolari.

• Allestire un mansionario e designare l’organo o la persona responsabile del controllo, della manutenzione e delle 
riparazioni.
• Effettuare regolarmente controlli visivi per individuare fonti di pericolo manifeste.
• Integrare i controlli visivi con ispezioni operative approfondite volte a verificare le parti sottoposte a usura e la stabilità 
degli attrezzi.
• Controllare una volta all’anno la sicurezza di attrezzi, superfici e pavimentazioni.
• Tenere un elenco di tutti i controlli e tutti i lavori di manutenzione e riparazione eseguiti.
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Norme di utilizzo:

Le strutture sono dedicate prevalentemente ad un utilizzo per skateboard e roller, i fruitori che accedono alle rampe tramite 
l'uso di bmx devono sottostare a divieti tassativi quali la sostituzione dei pedali in ferro con quelli in gomma e l'eliminazione 
dei PEG in ferro (elementi che deteriorano le strutture in modo veloce ed aggressivo).

A qualsiasi altro veicolo esclusi skateboard, rollerblade, Bmx e monopattino è interdetto l'utilizzo delle strutture.
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In caso di modifiche apportate alle attrezzature, le responsabilità riguardo alla sicurezza rimangono immutate solo se la Micromoove s.c 
approva, in seguito ad ispezione, le modifiche proposte. In caso contrario, la responsabilità relativa alla sicurezza passerà a colui che ha 
stabilito le modifiche ai piani.

Programma di manutenzione

Il proprietario dello skatepark sarà tenuto a nominare degli addetti alla manutenzione e ad elaborare delle istruzioni di gestione di 
potenziali incidenti, oltre che ad aggiornare lo stesso programma con cadenza annuale. Le norme di sicurezza indicano
tre diversi tipi di interventi obbligatori di manutenzione. 
Gli interventi più importanti sono le ispezioni regolari programmate, effettuate da un tecnico della manutenzione ed eventualmente
seguite da opportune riparazioni. 
Qualora il contraente non è in grado di nominare un tecnico, possono essere eseguite dalla stessa Micromoove sotto un compenso che 
può variare dal 3 % al 5% a seconda della distanza. 

Manutenzione quotidiana
I sassi, le assi di legno, i bastoni ed altri oggetti sciolti in vicinanza dello skatepark dovranno essere rimossi. Particolare attenzione 
dovrà essere riservata ai vetri e ad altri rifiuti pericolosi. Gli animali domestici costituiscono un elemento di rischio, il gestore ne deve 
tenere in considerazione.

Manutenzione trimestrale
Le ispezioni vanno effettuate con cadenza trimestrale. Particolare attenzione dovrà essere data al piano di scorrimento, alla viteria, ai 
cooping e agli angolari in ferro e agli inviti a terra.
Il piano di scorrimento non deve presentare discontinuità che possono arrecare danni ai fruitori dello skatepark.
La viteria deve essere monitorata verificando che non fuoriesca dal piano di scorrimento, nel qual caso deve essere prontamente 
rifissata, qualora la sua tenuta sia compromessa dovrà essere sostituita. 
Micromoove alla cosegna dei lavori fornirà al manutentore tipologia di viti utilizzate e inserto.
I cooping e gli angolari in ferro, gli inviti a terra, i passamani non devono presentare dissaldature o sconnessioni qualora presenti 
contattare subito il costruttore per un sopraluogo ( manutenzione straordinaria).
Verifica della integrità strutturali e comunicazione immediata al costruttore.
Qualora le strutture presentano problemi di sicurezza devono essere rese non agibili fin tanto che Micromoove non interverrà per 
ripristinare lo stato delle strutture. 

Manutenzione annuale
Una volta all’anno lo skatepark deve essere sottoposto ad ispezione completa al fine di identificare le riparazioni che si prevedono 
necessarie nei corso dei 12 mesi successivi. Le previste esigenze di riparazione vengono registrate nel programma di manutenzione e 
devono essere messe a bilancio.

Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria è a carico della Micromoove S.c per problemi legati agli elementi strutturali e/o alla superficie di 
scorrimento per un periodo di 5 anni dalla realizzazione, qualora siano state impiegate dal gestore/proprietario tutte le azioni atte a 
mantenere lo skatepark in salute e siano state applicate le norme di utilizzo. Atti di vandalismo non sono contemplati nella 
manutenzione straordinaria che rimane a carico del proprietario.
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