
OFFICINA FAI DA NOI

BENEFICIARI

Possono accedere persone in diffi-
coltà che, avendo capacità manuali, 
possono effettuare lavori di costru-
zione e manutenzione, o semplice-
mente appassionati del bricolage.

L’Officina è a disposizione di altre 
associazioni o cooperative che la-
vorano sul tema del contrasto alla 
povertà abitativa o gruppi di citta-
dinanza attiva che si occupano di 
recupero e manutenzione di beni 
comuni.

PARTNER

Leroy Merlin Italia affida la gestione 
delle Officine fai da Noi ai soggetti del 
terzo settore che hanno un forte radi-
camento sul territorio e, in un’ottica di 
rete, collaborano con le altre realtà im-
pegnate nel contrasto alla povertà abi-
tativa e valorizzazione dei beni comuni.
Cosa bisogna avere?
• Uno spazio facilmente accessibile
• Una rete locale
• Un’organizzazione che permetta 

la sicurezza degli utenti che acce-
dono all’utilizzo degli utensili

COME PARTECIPARE

Ogni Officina ha la libertà di organiz-
zarsi con le modalità che reputa mi-
gliori e più efficaci. 
Fondamentale per Leroy Merlin è 
mantenere lo spirito di “servizio” e 
di “rete”. 

In fase di apertura, oltre alla firma di 
un patto con l’Azienda, sono proposti 
alcuni prodotti (per esempio sega 
circolare, trapano a colonna, sega a 
legno, sega a ferro, mola a banco, e 
così via).

MODALITÀ RICHIESTE PER UNA GESTIONE SICURA

• cassetta pronto soccorso;
• comunicazione uso dpi presso i banchi da lavoro;
• book rischi macchine e manuali d’uso macchine;
• dispositivi di protezione individuale, sempre presenti: occhiali, guanti, cuffie;
• firma manleva per utilizzo dello spazio e degli utensili;
• assicurazione dell’associazione da estendere agli utenti.

COME CONTATTARCI

                                     Compila il modulo al link:
                                     https://csr.leroymerlin.it/sociale/officina-fai-da-noi

L’officina è un co-working artigianale, attrezzato con 
macchinari e utensili Leroy Merlin. 
È aperto agli abitanti del quartiere, ad appassionati del 
fai da te, ad Associazioni o cittadini. 
Qui è possibile rigenerare materiali e scarti, provenienti 
dall’invenduto dei negozi, e competenze. 
Gli artigiani possono usufruire dei materiali e inventare così 
nuovi prodotti, innescando processi di micro-economia 
locale.


