Comune di Cavareno

Mercatino del riuso
Ri-Piazza 2019
Sabato 1 giugno 2019 (ore 9:00 - 18:00)
Piazza Prati - Cavareno (TN)
La partecipazione come espositori è aperta a tutti i privati cittadini e alle associazioni senza scopo di lucro.
Il "Mercatino del riuso" è organizzato dal Comune di Cavareno
nell'ambito della manifestazione RI-PIAZZA della Comunità della Val di Non.
Scopo principale del mercatino è mettere al primo posto il riutilizzo degli oggetti.
L’iniziativa è quindi finalizzata a ridurre la produzione di rifiuti.

REGOLAMENTO
Il Mercatino dal punto di vista legislativo segue la Legge Provinciale 16 giugno 2017 n. 4 per gli articoli di
seguito specificati:
“Estratto Legge Provinciale 16 giugno 2017”
"Art. 20 quater - Giornate del riuso
1. Al fine di prolungare il ciclo vitale dei materiali e dei beni e favorire la riduzione della produzione di rifiuti,
le comunità e i comuni promuovono la diffusione e la conoscenza della pratica del riutilizzo anche mediante
l'organizzazione delle giornate del riuso.
2. Alle giornate del riuso possono partecipare soggetti che vendono propri oggetti usati, altrimenti destinati
alla dismissione e allo smaltimento; sono esclusi i beni usati acquistati ai fini della loro successiva vendita.
“Estratto Art. 20 ter
Possono inoltre partecipare alla Giornata del Riuso:
“le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo
scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo.”
I soggetti che propongono “la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche
appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti
scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano
per finalità sociali…”
REQUISITI
Gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso devono essere propri oggetti usati, senza
pregio e/o di valore esiguo, altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento. Non può trattarsi di beni
usati acquistati ai fini della loro successiva vendita.
Non è possibile vendere o esporre per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a
carattere creativo;
Non è possibile partecipare come hobbisti di cui alla Legge Provinciale 16 giugno 2017, n. 4;
Non è possibile essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
Nel caso il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, verrà data priorità ai residenti nella Val
di Non.

La partecipazione al mercatino, su prenotazione, è aperta a tutti, secondo le seguenti modalità:
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte, salvo disponibilità di spazi, fino a tre giorni prima dell’evento. Le domande di
partecipazione con la compilazione del presente modulo vengono inviate all’indirizzo di posta elettronica:
cavareno.social@gmail.com
Gli spazi saranno assegnati la mattina della manifestazione. Ogni partecipante avrà a disposizione un’area
assegnata, nella quale potrà posizionare gli oggetti da scambiare ed offrire.
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Mercatino in qualità di espositori è riservata esclusivamente ai privati cittadini che
vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che espongono alla vendita o allo scambio oggetti di antiquariato,
preziosi, oggetti pericolosi, prodotti alimentari, piante ed animali.
Libri, dischi e video devono essere in regola con le norme del copyright e dei diritti d’autore.
ADESIONE
L'adesione deve essere presentata da un solo componente per nucleo familiare (maggiorenne), tramite
l’apposito modulo di richiesta di partecipazione.
OGGETTO
Nell'area della manifestazione è consentita l'esposizione dei beni di esclusiva proprietà del richiedente; le cose
esposte devono essere usate, possibilmente trasportabili a mano e, naturalmente in buone condizioni, pulite e
commercialmente prive di valore o di valore esiguo.
Il materiale dovrà essere funzionante, pulito e in buono stato. Possono essere scambiati beni di varia natura,
quali: libri, oggetti di arredamento, stoviglie, vasi, biciclette, giocattoli, piccoli elettrodomestici, abiti,
biancheria per la casa ed ogni altro oggetto che si ritiene degno di “nuova vita”.
SPAZIO
Lo spazio massimo assegnabile ad ogni partecipante è di 6 mq (3m x 2m).
Lo spazio viene assegnato dagli organizzatori, a loro insindacabile giudizio, in base all’ordine di presentazione
delle domande dopo la pubblicazione dell’evento sui social.
MODALITÀ DI VENDITA
All’interno della manifestazione è ammessa, oltre alla donazione e allo scambio dei prodotti, la vendita,
purché i prezzi praticati siano molto contenuti e proporzionati al valore originario del prodotto, al suo stato
d'uso e di conservazione. E’ fatto obbligo di esporre in modo chiaro i prezzi di vendita dei singoli oggetti.
ALLESTIMENTO
Ogni espositore dovrà provvedere autonomamente ad allestire il proprio spazio portando tavolini, teli,
tappeti, appendiabiti ecc. occupando solo lo spazio assegnato.
Scrivendo una mail a cavareno.social@gmail.com entro il 25 maggio si può richiedere, fino ad esaurimento,
l'assegnazione gratuita di un tavolo.
Nel caso di risposta affermativa ricevuta via mail, il tavolo potrà essere ritirato almeno 30 minuti prima
dell’inizio della manifestazione e riportato nel deposito al termine della giornata.
Pulizia dell'area: L'area assegnata dovrà essere riconsegnata, priva di materiali e di ogni rifiuto dell'attività di
scambio-riuso e in perfetto ordine.
ORARI
L'accesso alla manifestazione per scaricare e predisporre l'esposizione è consentito dalle ore 8:00 alle ore 9:00.
Apertura al pubblico: dalle ore 09.00 alle ore 18:00.
Smontaggio attrezzature e pulizia spazio concesso: dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
DIVIETI
Durante l'orario di apertura al pubblico non sono ammessi veicoli e trasporti all’interno dell'area.
- introdurre, pubblicizzare ed esporre articoli non attinenti alla manifestazione,
- accantonare materiale al di fuori dell'area assegnata, danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate
degli edifici.
RESPONSABILITÀ
Ogni partecipante è responsabile individualmente per i danni eventualmente procurati a cose e persone
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione viene organizzata a titolo gratuito per gli espositori e i visitatori.

Il Mercatino del riuso viene organizzato all’interno della manifestazione del riciclo creativo RiPiazza che
prevede laboratori creativi, laboratori di riparazione, ciclo-officina, aperitivo sostenibile, spettacoli ecc. con
l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sulle diverse pratiche virtuose per il recupero di oggetti e materiale di
scarto.

