REGOLE DI BASE DI ACCESSO PER GLI UTENTI
● Il WBS, lo shift planner e gli altri tool di richiesta di accesso al NEST non sono certificati di diritto di
accesso da mostrare alla portineria e da discutere con la portineria.
● La lista degli accessi va controllata già dalla domenica, e in caso di difformità rispetto alle richieste
fatte sul WBS, la ragione va investigata inviando una mail al Responsabile Operativo del NEST, e quanto
prima possibile.
● Prima di andare in laboratorio controllate che siate autorizzati all’accesso sulla lista. Evitiamo in
questo modo che scopriate solo all’arrivo di non essere nella lista e di dover fare le verifiche sul
momento.
● Non c'è motivo di discutere con la portineria il tema di presunti errori nella lista degli accessi: la
portineria ha solo l’ingrato compito di controllare la rispondenza fra accessi effettivi e la lista.
● Non esistono versioni della lista non aggiornate e versioni più recenti, vale solo quella pubblicata sul
sito del NEST.

BASIC ACCESS RULES FOR USERS
● The WBS, shift planner and other NEST access request tools are not “access certificates” to be shown
at the reception and to be discussed with the concierge.
● The access list must be checked already starting from Sunday, and in case of discrepancy with respect
to requests made on the WBS, the reason must be investigated sending an e-mail to Chief Operating
Officer of NEST, and as soon as possible.
● Before going to the laboratory, check that you are authorized to access the list. In this way we avoid
that you only discover upon arrival that you are not on the list and that having to do all the checks on
the spot.
● There is no reason to discuss with the concierge the subject of alleged errors in the list of accesses: the
concierge only has the thankless task of checking the correspondence between actual logins and the list.
● There are no outdated and newer versions of the list, it only applies the one published on the NEST
website.

