REGOLAMENTO
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 nella Pianura.
I singoli cittadini hanno a disposizione la propria
CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per effettuare
scambi presso il RIUSO3 - Banco del riuso
nella Pianura.
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 nella Pianura viene fatto per difetto,
in uscita per eccesso.
I vestiti consegnati presso il RIUSO3 - Banco
del riuso nella Pianura per effettuare scambi
devono essere puliti, piegati, ordinati, in buono
stato e stagionali, cioè del periodo corrente autunno/inverno o primavera/estate.
Non è possibile consegnare presso il RIUSO3 Banco del riuso nella Pianura biancheria intima, calzini, calze di nylon usati.

È possibile consegnare presso il RIUSO3 Banco del riuso nella Pianura prodotti che riportano la Marcatura CE, funzionanti, 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 nella Pianura: 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 necessità o utilizzo, sia rotto; nel caso in cui a magazzino sia già presente una quantità significativa
della stessa tipologia di bene ancora non utilizzato, per motivi legati alla possibilità di scambiare il prodotto stesso...).
Il Facilitatore ha la facoltà di valorizzare maggiormente o diversamente un oggetto/vestito/
bene, sia in entrata che in uscita, in caso lo ritenga necessario: il valore di scambio verrà riportato in etichetta direttamente sull’oggetto
stesso.

PARAMETRO FIL IN ENTRATA
CORRISPONDENZA IN ENTRATA

INDICAZIONI

1 ora: 50 FIL

1 ora di tempo o di capacità messe a disposizione
da parte di un soggetto iscritto.

5 kg di cibo: 50 FIL

Cibo e beni agro alimentari.

20 km: 20 FIL

20 km messi a disposizione da parte di un iscritto che
offre un passaggio ad altri iscritti.

1 oggetto di grandi dimensioni: 100 FIL

Oggetti che per forma, peso o dimensione, per il cui
spostamento servono 2 persone (a solo titolo
esemplificativo: materasso matrimoniale, stand per
vestiti, rotolo di rete da giardino).

1 oggetto di medie dimensioni: 50 FIL

Oggetti che è possibile spostare da parte di una persona,
ma che per forma e tipologia non è possibile pesare su di
una bilancia (a solo titolo esemplificativo: una
stampante, una bacheca, un materasso singolo...).

2 kg di oggetti pesanti: 20 FIL

Tutto ciò che è possibile pesare su una bilancia.

2 kg di oggetti leggeri: 50 FIL

Tutto ciò che è possibile pesare su una bilancia.

2 kg di vestiti: 50 FIL
20 kg di scarpe: 50 FIL
– oggetti elettronici piccoli: 50 FIL
– oggetti elettronici medi: 100 FIL
– oggetti elettronici grandi: 150 FIL
Prestito attrezzature elettriche ed elettroniche:
– grandi dimensioni: 250 FIL al giorno
– medie dimensioni: 200 FIL al giorno
– piccole dimensioni: 150 FIL al giorno

Prestito attrezzature non elettriche e non elettroniche:
– grandi dimensioni: 150 FIL al giorno
– medie dimensioni: 100 FIL al giorno
– piccole dimensioni: 50 FIL al giorno

Prestito spazi: 250 FIL al giorno
1 mobile di grandi dimensioni: 100 FIL

Mobili che per forma, peso o dimensioni, per il cui
spostamento servono 2 persone.

1 mobile di medie dimensioni: 50 FIL

Mobili che è possibile spostare da parte di una persona
ma che per forma e tipologia non è possibile pesare su di
una bilancia (a solo titolo esemplificativo: un comodino,
una sedia, un tavolino...).

La comparazione dei FIL oggetti/tempo/competenze/risorse viene effettuata dal Facilitatore.

PARAMETRO FIL IN USCITA
CORRISPONDENZA IN USCITA

INDICAZIONI

1 ora: 50 FIL

1 ora di tempo o di capacità messe a disposizione
da parte di un soggetto iscritto.

5 kg di cibo: 100 FIL

Cibo e beni agro alimentari.

20 km: 20 FIL

20 km messi a disposizione da parte di un iscritto che
offre un passaggio ad altri iscritti.

1 oggetto di grandi dimensioni: 150 FIL

Oggetti che per forma, peso o dimensione, per il cui
spostamento servono 2 persone (a solo titolo
esemplificativo: materasso matrimoniale, stand per
vestiti, rotolo di rete da giardino).

1 oggetto di medie dimensioni: 100 FIL

Oggetti che è possibile spostare da parte di una persona,
ma che per forma e tipologia non è possibile pesare su di
una bilancia (a solo titolo esemplificativo: una
stampante, una bacheca, un materasso singolo...).

2 kg di oggetti pesanti: 40 FIL

Tutto ciò che è possibile pesare su una bilancia.

2 kg di oggetti leggeri: 100 FIL

Tutto ciò che è possibile pesare su una bilancia.

2 kg di vestiti: 100 FIL
20 kg di scarpe: 100 FIL
– oggetti elettronici piccoli: 100 FIL
– oggetti elettronici medi: 150 FIL
– oggetti elettronici grandi: 200 FIL
Prestito attrezzature elettriche ed elettroniche:
– grandi dimensioni: 250 FIL al giorno
– medie dimensioni: 200 FIL al giorno
– piccole dimensioni: 150 FIL al giorno

Prestito attrezzature non elettriche e non elettroniche:
– grandi dimensioni: 150 FIL al giorno
– medie dimensioni: 100 FIL al giorno
– piccole dimensioni: 50 FIL al giorno

Prestito spazi: 250 FIL al giorno
1 mobile di grandi dimensioni: 150 FIL

Mobili che per forma, peso o dimensioni, per il cui
spostamento servono 2 persone.

1 mobile di medie dimensioni: 100 FIL

Mobili che è possibile spostare da parte di una persona
ma che per forma e tipologia non è possibile pesare su di
una bilancia (a solo titolo esemplificativo: un comodino,
una sedia, un tavolino...).

La comparazione dei FIL oggetti/tempo/competenze/risorse viene effettuata dal Facilitatore.

