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“MERCATINO DEL USO e RIUSO” 
 

Il mercatino del baratto è un'occasione per dare nuova vita a oggetti in buone condizioni che si possono ancora 

riutilizzare, favorendone lo scambio con altri oggetti oppure con ore del nostro tempo. Il riutilizzo, il riciclo, 

vanno visti nell'ottica di un'economia ecosostenibile e di una solidarietà sociale. 

 
Luogo e data 

Il giorno sabato 31 gennaio 2015, il mercatino viene organizzato all’interno del Cascinetto di Stezzano in Via 

Mascagni, 13 – Stezzano (BG) 

PROGRAMMA 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

Ingresso al Cascinetto con allestimento.  

 

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

Breve presentazione del sistema Interbanca. 

 

Dalle ore 16.30  

Attività di mercatino 

 

alle ore 19.30 

Chiusura evento 

Sarà allestito un buffet con aperitivo!! 

 

REGOLAMENTO 
Art. 1 
La partecipazione è gratuita per tutti i soci iscritti ad ogni banca del Tempo, senza scopo di lucro, che 

svolgono l’attività di scambio a carattere occasionale. Non è ammesso passaggio di denaro. 

 

Art. 2 
Ogni partecipante avrà a disposizione un tavolo presente all’interno della struttura. Se gli oggetti di un 

partecipante non sono sufficienti a coprire la base del tavolo questo verrà condiviso con altro partecipante. E’ 

possibile per chi volesse, portarsi un proprio piano d’appoggio. Gli articoli esposti dovranno essere sistemati 

su tavoli, strutture o supporti, garantendo il rispetto di condizioni di cura decoro e stabilità. Non c’è limite al 

numero massimo di pezzi che si possono esporre. Ogni espositore dovrà provvedere autonomamente 

all’allestimento dello spazio che gli verrà assegnato. Ogni partecipante nel proprio spazio assegnato ha il 

dovere di mantenerlo pulito senza lasciare rifiuti o materiale di scarto. 

 

Art. 3 
Gli oggetti devono essere in buono stato e utilizzabili. Si prega di non portare oggetti che non rispondono a 

questo requisito.  
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Art. 4 
Nel giorno stesso del mercatino o successivamente i crediti/debiti corrispondenti allo scambio e quindi al 

valore dell’oggetto scelto devono essere comunicati allo staff di segreteria della propria Banca che registra lo 

scambio. 

 

Art. 5 
E ‘vietato portare materiali di natura: Oggetti in oro/argento o altri preziosi; Animali vivi; 

Armi e/o materiali esplodenti e/o combustibili; Materiale offensivo di qualsiasi natura; Alimenti e bevande. 

 

Art. 6 
6.1 L’Associazione OFFICINA DEL TEMPO, non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, la 

merce, o quanto risulti depositato negli spazi espositivi, sia se lasciati incustoditi, sia se non funzionanti dopo 

l'avvenuto scambio. 

6.2 Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all’Associazione OFFICINA DEL TEMPO per 

danni causati a persone o cose da chiunque o comunque provocati; non saranno risarciti eventuali danni 

derivati da incendi, fulmini, esplosioni, cause atmosferiche, infiltrazioni di acqua o altre cause. 

6.3 L’Associazione OFFICINA DEL TEMPO si riserva di escludere dalla partecipazione al mercatino 

chiunque trasgredisca gli articoli nel presente regolamento. 

6.4 L’espositore è garante e responsabile in proprio dell’autenticità provenienza e proprietà degli oggetti 

esposti secondo le normative vigenti, ed esenta l’OFFICINA DEL TEMPO da ogni responsabilità. 

6.5 L’espositore non può realizzare lavori di qualsiasi natura, neppure a scopo illustrativo, non espressamente 

autorizzati dal presente regolamento. 

6.6 L’espositore autorizza ad effettuare riprese fotografiche, televisive, e ne autorizza altresì la divulgazione, 

sul sito dell’Associazione OFFICINA DEL TEMPO. 

6.7 L’espositore si impegna ad accettare senza alcuna riserva tutte le norme contenute nel presente 

regolamento. 

 

Art. 7  
Non sono ammessi oggetti ingombranti (di cui però si possono portare fotografie) 

 

Art. 8 
Categoria e descrizione beni: Abbigliamento e bigiotteria – Giocattoli di ogni genere siglato CE (esclusi quelli 

elettronici) – Biciclette – Accessori e oggettistica varia – Casalinghi e oggetti da arredo –Musica e cinema cd, 

lp, musicassette, dvd, vhs (solo originali) – Libri - fumetti, riviste (esclusa la scolastica) – oggettistica 

tecnologica/elettrica e accessori di consumo durevole. Il materiale da scambiare deve essere in regola con 

le norme del copyright e dei diritti d'autore. 

 

Art. 9  
Lo spirito di questa manifestazione è basato essenzialmente sull’amicizia, qualsiasi comportamento scorretto, 

prepotente o inopportuno comporta l’esclusione dal mercatino. 

 
DICHIARAZIONE del PARTECIPANTE 

 

Dichiaro di aver letto il presente regolamento e di accettare ogni punto scritto. Sollevo l’associazione da ogni 

responsabilità relativa agli articoli esposti. Dichiaro altresì di accettare e condividere le finalità e pertanto di 

impegnarmi alla realizzazione degli scopi dell’associazione. 

 

Nominativo in stampatello …………………………………………………………………… 

 

Socio della Banca del Tempo di ……………………………………………………………… 

 

Data ……………………                                                             Firma ……………………………………. 
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