Regolamento
dell'ECO-SCAMBIO
Che cos’è l’ECO-SCAMBIO?

L’ECO-SCAMBIO è una manifestazione in cui i VOLONTARI del Comitato Rifiuti ZERO
propongono di diffondere la cultura del recupero, riuso, riutilizzo e riciclo delle
cose.
L’intento è quello di creare un’esposizione di oggetti, articoli, cose in buono stato, al
fine di scambiarli con altri oggetti. L’iniziativa non persegue finalità di tipo economico
e/o di lucro.

NON È AMMESSA ATTIVITÀ DI VENDITA

CHI PUÒ PARTECIPARE ALL’ECO-SCAMBIO?

La manifestazione è aperta a TUTTI, anche a chi non ha niente da scambiare, infatti
chiunque può trovare eventuali oggetti utili da prendere e portare a casa, senza dare
nulla in cambio, GRATIS.

COME AVVENGONO GLI ECO-SCAMBI?

Gli scambi avverranno direttamente tra privati cittadini con accordo diretto.
L’Amministrazione e i Volontari si faranno carico di mettere a disposizione tavoli per
l’esposizione degli oggetti, di essere presenti per l’intera durata dell’evento, ma non si
assumeranno responsabilità alcuna in merito alla provenienza degli oggetti proposti
allo scambio, alla loro custodia, o a danni che gli stessi dovessero subire.

COSA SI PUÒ PORTARE ALL’ECO-SCAMBIO?

Si possono scambiare: libri, DVD, riviste, fumetti, giochi di società, vestiti per adulti e
bambini, maglie, borse, borsette, accessori, oggettistica, attrezzature sportive, piccoli
elettrodomestici, etc. Sono esclusi dagli scambi intimo, giocattoli, oggetti preziosi,
generi alimentari o comunque deperibili, beni di dubbia provenienza, prodotti
pericolosi-tossici, articoli multimediali non in regola con le norme del copyright e diritto
d’autore. Per gli oggetti di grandi dimensioni, (mobili, etc.) si può apporre un annuncio
con foto nell’apposita ECO-BACHECA.

COSA PUÒ FARE CHI PARTECIPA ALL’ECO-SCAMBIO?

In qualità di partecipante si può decidere se:
• Esporre i propri oggetti e rimanere presente per tutto il tempo che si desidera;
• Andare via lasciando lì i propri oggetti, in questo caso con l’obbligo di ritornare a
ritirarli a fine giornata nel caso fossero ancora giacenti; solo libri e vestiti non
devono essere ritirati;
• Passare semplicemente per barattare, senza esporre e/o lasciare esposti i propri
oggetti;
Per dare modo a tutti di partecipare la stessa persona potrà prendere solo un numero
limitato di oggetti a discrezione dei Volontari. I volontari stessi possono prelevare
oggetti per se stessi solo dopo che sono stati esposti al pubblico. Nel caso chi porta gli
oggetti decidesse di non rimanere ad esporre, i Volontari valuteranno l’oggetto per
l’accettazione, dividendolo per categoria e facendo compilare un modulo di
partecipazione con il quale si rende libero l'oggetto di essere prelevato da chiunque ne
intraveda un possibile utilizzo.

È IMPORTANTE SAPERE CHE…

Le operazioni di scambio termineranno all'ora indicata nel volantino della
manifestazione. Dopo tale ora tutto il materiale rimasto (eccetto libri e vestiti) dovrà
essere recuperato da chi lo ha consegnato.

