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Organizzatori ……………………… 

Luogo ……………………… 

Contatto ……………………… – tel:  
 

Partecipazione / Foglio Riparazione 

Confermo che sono informata/o sulle condizioni di partecipazione alla manifestazione 
“Caffè riparazione” e che i promotori della stessa non assumono responsabilità 
contrattuali nei miei confronti. 
 

La partecipazione all’evento è gratuita. Tuttavia la riparazione di oggetti è soggetta a 
eventuali spese vive per pezzi di ricambio e in caso di riparazione effettuata viene 
riconosciuto un compenso al “riparatore” pari a 10.- ogni 15 minuti. Donazioni volontarie 
sono gradite. Per indagini approfondite può essere richiesto un compenso forfettario per 
allestimento di un “preventivo” di massimo 20.-. 
 
ACSI e i “riparatori” non si assumono la responsabilità di danni avvenuti nel corso/tentativo 
di riparazione. 
 

_________ , ___________________________________________ 
Luogo,   Data Firma del partecipante 
  

Già Socio ACSI  !   Nuovo socio   !  

Nome e Cognome ______________________________________________________________________ 

Indirizzo e località  _________________________________________________________________________ 

E-mail                      _________________________________________________________________________ 

Desidero informazioni sui Caffè riparazione     !  si  !  no  
 

Si intende riparare il seguente articolo (1 solo prodotto per foglio): 

______________________________________________________________________________________________ 

Descrizione del difetto che si vuole riparare 

_______________________________________________________________________________________________ 

Marca, modello, anno di acquisto: 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

L’articolo è stato riparato ? 

!   Si, articolo riparato in _______ minuti, pari a Fr. ______________ 

 !  Pezzo di ricambio acquistato/i a ( _____________)      Fr. ______________ 

  Soldi da incassare :  Fr. ______________ 

!   Solo parzialmente : _____________________________  !   su appuntamento  

!   No (motivo) :  ___________________________________________________________ 

Nome riparatore :        Numero arrivo: 	

 
 
 
 
 
 

Memo – organizzare un caffè riparazione 
 
Logistica 

Ü creare due spazi distinti – ricezione e triage / caffè e atelier riparazione 

Ü 1 tavolo per ogni ripar’attore 

Ü assicurare presenza luci / multiprese / farmacia / … / chiedere per esigenze 
specifiche 

Ü predisporre un angolo conviviale per attesa (sedie, ed eventualmente “caffè”, …) 
 
Triage – accoglienza = riempire il formulario 

1. Spiegare funzionamento (parte finanziaria, con possibilità donazioni) - 1 

2. Fare firmare – 2 

3. Compilare il foglio riparazione possibilmente in tutte le sue parti - 3 
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Riparazione 

1. Svolgimento della riparazione (max 15 min) 

2. Esito della riparazione => completare il Foglio: 

1. L’oggetto è stato riparato ? Se si, in quanto tempo? – 1 

2. Sono stati necessari pezzi di ricambio, che rappresentano un costo ?– 2 

3. Breve motivazione se “solo parzialmente” e citare se è stato fissato un 
appuntamento per approfondire/realizzare riparazione – 3 

4. Calcolare il totale della prestazione – che sarà incassata alla ricezione - 4 

5. Firmare – nome riparatore – 5 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiali e informazioni 

Ü Avere lista riparatori (sito ACSI) pronta (distinzione professionisti / volontari) 

Ü Info / promozione ACSI (ultimo numero della borsa della spesa, …) 

Ü Presenza attiva di altri partner  

Ü Lista dei prossimi appuntamenti Caffè Riparazione 
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