
VIENE ACCETTATO UN MASSIMO 

DI 5 KG DI OGGETTI DONATI 

GIORNALMENTE PER OGNI TESSERA

Ogni Associazione del Territorio 

e ogni Servizio Sociale Comunale 

ha a disposizione una propria tessera 

dedicata per effettuare scambi presso il

RIUSO3 - Banco del riuso in Franciacorta.

I singoli cittadini hanno a disposizione la propria
CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per effettuare
scambi presso il RIUSO3 - Banco del riuso in

Franciacorta.

Il peso minimo scambiabile di oggetti e beni 
è di 200 grammi.

L’arrotondamento del peso nella donazione di
oggetti e beni in ingresso al RIUSO3 - Banco

del riuso in Franciacorta viene fatto per di-
fetto, in uscita per eccesso.

I vestiti consegnati presso il RIUSO3 - Banco

del riuso in Franciacorta per effettuare
scambi devono essere puliti, piegati, ordinati, in
buono stato e stagionali, cioè del periodo cor-
rente autunno/inverno o primavera/estate.

Non è possibile consegnare presso il RIUSO3 -

Banco del riuso in Franciacorta biancheria
intima, calzini, calze di nylon usati.

È possibile consegnare presso il RIUSO3 -

Banco del riuso in Franciacorta oggetti fun-
zionanti, integri, di cui è testato il funzionamento
(oggettistica, apparecchiature elettriche...).

Gli oggetti, i vestiti, i materiali e beni non idonei,
non integri, rotti, non conservati adeguatamente
o non funzionanti, e quindi non selezionati per
lo scambio, non verranno presi in consegna dal
RIUSO3 - Banco del riuso in Franciacorta:
dovranno essere riportati a casa dal tesserato.

Il Facilitatore ha la facoltà di rifiutare donazioni
specificando la motivazione (a titolo puramente
esemplificativo: nel caso in cui il bene che si
vuole donare non sia idoneo, non sia conservato
adeguatamente, sia di poca o nessuna neces-
sità o utilizzo, sia rotto; nel caso in cui a magaz-
zino sia già presente una quantità significativa
della stessa tipologia di bene ancora non utiliz-
zato, per motivi legati alla possibilità di scam-
biare il prodotto stesso...).

Il Facilitatore ha la facoltà di valorizzare mag-
giormente o diversamente un oggetto/vestito/
bene, sia in entrata che in uscita, in caso lo ri-
tenga necessario: il valore di scambio verrà ri-
portato in etichetta direttamente sull’oggetto
stesso.

REGOLAMENTO


