Regolamento della Settimana dello Scambio e del
Riuso
Art. 1 - Finalità
a) La settimana dello scambio e del riuso, si propone di diffondere la cultura del
recupero e del riutilizzo degli oggetti attraverso il loro scambio.
b) Gli Enti organizzatori della settimana del riuso sono il Comune di Savigliano, in
collaborazione con il Consorzio SEA e E.R.I.C.A. soc. coop.. L’insieme degli Enti
organizzatori sarà di seguito definito “organizzazione”.
Art. 2 – Partecipazione e Reuse ticket
a) La partecipazione alla settimana dello scambio e del riuso è gratuita.
b) Possono partecipare sia i cittadini sia le associazioni non a scopo di lucro. Nei
successivi articoli, i soggetti che partecipano all’iniziativa consegnando o
ricevendo beni saranno definiti “partecipanti”.
c) Tutti coloro che intendono ricevere un bene sono tenuti a consegnarne un altro.
d) Gli oggetti da scambiare devono essere portati presso la Sala Miretti, in Via
Miretti n. 4 a Savigliano, negli orari di apertura (giovedì 25 ottobre e mercoledì
31 ottobre 2018 dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 22.30, venerdì 26 ottobre,
lunedì 29 ottobre e martedì 30 ottobre 2018 dalle 17.30 alle 19.30), in cui sarà
effettuata la raccolta di tutti gli oggetti da scambiare.
e) All’atto del conferimento saranno registrati i dati del cedente (nome, cognome,
numero di telefono) e l’oggetto conferito. Sarà consegnato al cedente un Reuse
ticket, che consentirà lo scambio dell’oggetto depositato con un altro oggetto, a
sua scelta. Lo scambio non avverrà in occasione del conferimento, ma nella
giornata di domenica 4 novembre 2018, durante l’evento finale, presso lo Stand
del baratto, allestito dall’organizzazione e secondo le modalità indicate all’Art. 3.
f) Consegnando il materiale all’organizzazione per la settimana dello scambio e del
riuso si accetta il presente Regolamento.

Art. 3 – Divieti e modalità di scambio dello Stand del Baratto
a) Nella settimana dello scambio e del riuso non è ammesso vendere, comprare,
quindi non è ammesso l’uso del denaro.
b) È ammesso lo scambio di beni secondo la regola dell’1:1, ovvero un bene può
essere scambiato con un altro.
c) Lo scambio degli oggetti, avverrà nella giornata di domenica 4 novembre 2018,
tramite lo Stand del Baratto, allestito dall’organizzazione presso Piazza del
Popolo a Savigliano.
Art. 4 – Criteri di selezione
a) Gli oggetti di scambio devono essere integri e in buono stato di conservazione,
funzionanti, puliti.
b) Il cedente deve dichiarare che il materiale è di sua proprietà, sollevando in tal
caso l’organizzazione da qualsiasi responsabilità nei casi di provenienza illecita.
Art. 5 – Categorie di oggetti ammessi
a) Sono ammesse le seguenti tipologie di oggetti per lo scambio: abbigliamento,
giocattoli, biciclette e componentistica collegata, casalinghi e oggetti da
arredamento, libri, mobili e, solo nella versione originale, cd, lp, musicassette,
DVD e VHS.
b) La selezione tra gli oggetti rientranti nelle tipologie ammesse alla settimana dello
scambio e del riuso è effettuata dall’organizzazione, che può non accettare i beni
che non risultano essere in buono stato e riutilizzabili.
c) Mobili e oggetti di grandi dimensioni non devono essere fisicamente portati
presso la Sala Miretti, dove avverrà la raccolta, è sufficiente che il cedente porti
un’immagine del bene da scambiare. I cittadini interessati possono barattare
direttamente tra di loro queste categorie accordandosi all’evento finale (domenica
4 novembre 2018) sulle modalità del baratto stesso, senza far transitare gli
oggetti né presso la Sala Miretti, né presso lo stand del baratto. L’organizzazione
non assume alcuna responsabilità per la qualità e il funzionamento degli oggetti

scambiati, che devono essere controllati ed approvati dai partecipanti.
L’organizzazione è altresì esente da qualsiasi responsabilità in merito
all’esecuzione degli accordi presi dai partecipanti.
Art. 6 – Categorie di oggetti non ammessi
a) Tutte le categorie non esplicitamente citate dall’Art. 5 del presente regolamento,
come, per esempio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE quali,
telefonini, pc, elettrodomestici, ecc.), non sono ammesse e non saranno ritirate
dall’organizzazione.
b) Non sono ammessi preziosi, alimentari, armi e materiali esplodenti e
combustibili, animali, materiali audio e video vietati ai minori.
c) Non è ammesso passaggio di denaro.
d) Gli oggetti da scambiare non devono essere oggetti che in qualche modo violano
le leggi italiane vigenti.
e) Tutto il materiale da barattare dev’essere in regola con le norme dei copyright e
dei diritti d’autore.
f) Gli oggetti non ritenuti idonei dall’organizzazione devono essere riportati indietro
dal partecipante.
g) Gli oggetti conferiti non verranno più restituiti e, in caso di mancato scambio,
rimarranno di proprietà dell’organizzazione.
Art. 7 – Spazi espositivi, comportamenti e obblighi
a) Nella giornata di domenica 4 novembre 2018, sarà allestito dall’organizzazione lo
Stand del baratto, un banco pubblico per l’esposizione dei beni raccolti nei giorni
precedenti e per realizzare lo scambio per i partecipanti che presenteranno il
Reuse ticket.
b) Gli oggetti esposti saranno sistemati garantendo condizioni di cura, decoro,
stabilità, sicurezza e pulizia.

Art. 8 – Comportamenti e obblighi dei partecipanti
Ai partecipanti è fatto obbligo di:
a) Rispettare gli orari, le modalità, della settimana del riuso e tenere un
comportamento civile;
b) Rispettare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, onde evitare
l’esclusione dall’iniziativa.
Art.9 – Responsabilità
a) L’organizzazione declina ogni responsabilità dovuta a furti o danni agli oggetti
non riconducibili alla propria volontà.
b) L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni causati dai beni
che sono stati scambiati grazie alla settimana dello scambio e del riuso.

