
                                    

 

REGOLAMENTO di Spazio ZeroSei 
 

ART. 1 Oggetto 

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore, 

disciplina le modalità di funzionamento di “Spazio ZeroSei”, luogo di esperienze e pensieri per 

bambini ZeroSei e adulti che crescono con loro, sito in Torino, in piazza della Repubblica 2B e 

galleria Umberto I 16. 

 

Art.2 Gestione di Spazio ZeroSei 

La titolarità del Centro è del Xkè? ZeroTredici s.c.r.l., in rappresentanza di Caterina Ginzburg che 

esercita le funzioni di verifica di efficienza, efficacia e qualità del servizio. 

La gestione è in capo alla Cooperativa Giuliano Accomazzi. 

 

Art. 3 Finalità del servizio  

Spazio ZeroSei è un luogo di esperienze e pensieri per bambini da zero a sei anni e adulti che 

crescono con loro. È un luogo aperto ed informale, che nasce per promuovere innovazione, 

imparare con le mani in pasta, incuriosirsi e creare. È un luogo per attività, laboratori, narrazioni, 

scoperte e movimento per bambini in età prescolare, suddivisi per fasce d’età: 0-6 mesi, 7-12 mesi, 

1-3 anni e 3-6 anni. 

Spazio ZeroSei è anche un luogo per attività laboratoriali per le scuole, attività di educazione 

informale a disposizione dei nidi e delle scuole dell'infanzia, per arricchire e integrare il lavoro 

didattico. 

 

Art. 4 Orari di apertura 

Spazio ZeroSei è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 10:00 

alle ore 19:00.  



Eventuali chiusure saranno decise da Xké? ZeroTredici s.c.r.l., società consortile che gestisce il 

centro, pubblicate sui canali informativi, social network Facebook ed Istagram e bacheca 

informativa presente in Spazio ZeroSei. 

 

Art. 5 Criteri di accesso  
 
I laboratori di Spazio ZeroSei sono per famiglie, bambini e adulti con loro e per le scuole, 

accompagnati dagli insegnanti titolari della classe. L’adulto che accompagna il bambino/la classe è 

direttamente coinvolto nelle attività e, inoltre, gli è fatto assoluto divieto di lasciare i locali di Spazio 

ZeroSei.  

Possono partecipare tutti i bambini in età compresa tra i 0 e 6 anni (ultimo anno della scuola 

dell’infanzia). È necessaria la prenotazione al gruppo al quale si intende partecipare, tenendo conto 

che la capienza è di max 12 coppie per gruppo.  

 

A seguito del periodo pandemico del Covid-19, è stato redatto un protocollo specifico anti-contagio, 

che ha previsto una riduzione della capacità percettiva dei laboratori, contraendo la presenza a max 

7 coppie. Sono in essere modalità contingentate e regolamentate di accesso (triage). 

 

 Non possono partecipare ai laboratori di Spazio ZeroSei bimbini che:  

a) presentino eruzioni cutanee,  

b) siano affetti da pediculosi o altre malattie infettive o croniche. 

c) siano affetti da febbre, diarrea, vomito 

Pur garantendo ogni possibile precauzione, onde evitare contagi, si declina ogni responsabilità per 

eventuali malattie contratte. 

 

Durante il laboratorio potrebbero essere utilizzati materiali e sostanze di diversa origine. Pertanto, 

si chiede all’adulto accompagnatore di indicare eventuali allergie ed intolleranze proprie o del 

bambino al momento della prenotazione.  

Agli operatori non è consentita la somministrazione di pasti o farmaci.  

 

 
 
 
 



Art. 6 Quota di partecipazione 
 
Il costo del laboratorio a Spazio ZeroSei è di € 5.00 a bambino, sia per le attività rivolte alle famiglie 

che per quelle rivolte a nidi e scuole dell’infanzia. Per le attività laboratoriali, salvo diverse 

indicazioni, è necessaria la prenotazione al numero 011 5212432 oppure all’indirizzo mail 

spaziozerosei@xkezerotredici.it  

 

Hanno diritto all’ingresso gratuito: 

a) i bambini con disabilità certificata il cui adulto accompagnatore valuti che l’esperienza proposta 

sia adeguata e alla portata del bambino. A tal riguardo si specifica che presso lo Spazio non è 

previsto e garantito il rapporto uno a uno bambino/operatore. Quanto specificato è valido sia 

per le attività rivolte alle famiglie che per quelle rivolte a nido e scuole dell’infanzia. 

b) i bambini le cui famiglie fanno parte di enti e realtà in accordi speciali con Spazio ZeroSei; 

c) i bambini per i quali Spazio ZeroSei ritiene di proporre l’utilizzo del “caffè sospeso”; 

d) tutti gli adulti e gli insegnanti accompagnatori; 

 

e) E’ possibile lasciare un laboratorio “sospeso” che verrà utilizzato da famiglie che potranno 

accedere gratuitamente grazie a questa gratuità.  

 
Art. 7 Catalogo delle attività 
 
La programmazione di Spazio ZeroSei è annuale: l’equipe educativa redige un catalogo delle attività, 

consultabile sul sito  www.spaziozerosei.it 

I laboratori cambiano ogni 15 giorni, lo spazio viene allestito nuovamente proponendo esperienze e 

percorsi nuovi, che sollecitano la curiosità, accrescono le conoscenze e intensificano le relazioni. 

 

 
Art. 8 Organizzazione interna 
 
Accesso ai locali di Spazio ZeroSei:  
 

I locali di Spazio Zero Sei sono privi di barriere architettoniche, si può avere accesso a tutti gli 

ambienti di Spazio ZeroSei: per il piano terreno è presente una rampa d’accesso, per il primo piano 

un ascensore.  
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La Direzione di Xké? declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi arrecati da questi veicoli 

o subìti dai loro occupanti.  

 

È vietato, inoltre, introdurre nell’edificio: 

a) armi e munizioni; 

b) sostanze esplosive, infiammabili o volatili; 

c) oggetti pericolosi, eccessivamente pesanti e ingombranti; 

d) opere d’arte e oggetti d’antichità; 

e) animali, se non cani da accompagnamento per persone diversamente abili e animali 

terapeutici purché accompagnati da certificazione medica. 

 
Deposito borse e oggetti personali  
 

Spazio ZeroSei offre nello spazio accoglienza la possibilità di depositare borse, indumenti ed oggetti 

personali. Nessun oggetto esposto può essere rimosso o spostato in presenza del pubblico durante 

l’orario di apertura.  

È uno spazio interno, non direttamente vigilato dal personale, quindi incustodito. 

Si declina da ogni responsabilità per eventuali danni e/o furti di oggetti.  

I visitatori che si rendano testimoni di un furto sono tenuti ad avvisare immediatamente il personale 

di Spazio ZeroSei.  

In caso di tentativo di furto accertato, il Xké? si riserva di adottare provvedimenti urgenti, quali la 

chiusura degli accessi, il controllo delle uscite o la segnalazione di visitatori alle Forze di Polizia. 

 

Accesso agli spazi dei laboratori  
 

Negli spazi destinati alle attività di Spazio ZeroSei, è vietato introdurre bevande e cibo di ogni genere. 

È sconsigliato introdurre oggetti personali e giocattoli di vario genere per non generare inferenze 

con le attività in essere. 

È vietato commettere azioni che possano compromettere la sicurezza delle persone e dei beni. Ogni 

incidente o evento anomalo deve essere immediatamente segnalato al personale di Spazio ZeroSei. 

 

 

 



Art. 9 Il personale 

Il personale è: 

- in possesso del titolo di studio richiesto per la propria figura professionale; 

- in numero sufficiente ad assicurare un adeguato rapporto numerico personale-utenti iscritti, 

secondo le vigenti disposizioni di Legge nazionali, regionali e locali. 

Il personale firma un apposito registro presenze; prende parte a riunioni periodiche (in media ogni 

quindici giorni) per una accurata preparazione delle attività e una verifica concreta del piano 

educativo proposto. Nel corso di queste riunioni periodiche saranno discusse le eventuali 

problematiche emerse allo scopo di individuare soluzioni pratiche ed organizzative. 

 

Art. 10 Partecipazione delle famiglie 

Alle famiglie è richiesta una partecipazione attiva durante le attività. I laboratori hanno tutti un 

comune denominatore, l‘opportunità di condividere pensieri e riflessioni, di costruire e rafforzare la 

rete di relazioni ed il senso di appartenenza alla comunità di Spazio ZeroSei.  

 

Art 11 Osservazione e reclami 

I visitatori possono produrre osservazioni o presentare reclami scrivendo a 

spaziozerosei@xkezerotredici.it. 

 

Art 12 Norme di sicurezza 

In caso di incendio 

In caso di principio di incendio, si raccomanda di mantenere la calma. Se viene disposta 

l’evacuazione dell’edificio, occorre procedere disciplinatamente e con ordine rispettando le 

direttive del personale di Spazio ZeroSei, istruito secondo le direttive antincendio, e di attenersi al 

piano di evacuazione dell’edificio.  

 

In caso di incidente e/o infortunio 

In caso di incidente o malessere, è vietato a chiunque spostare l’infermo, farlo bere o 

somministrargli medicine prima dell’arrivo dei soccorsi. Eventuali medici o infermieri presenti tra i 

visitatori dovranno rimanere vicino all’infermo fino al suo trasporto in ospedale e lasciare le proprie 



generalità al personale di Spazio ZeroSei. Presso lo spazio è presente personale formato ai sensi del 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.  

 

 


