In via sperimentale quest'anno all'interno della Festa degli Orti del Parco Taccoli è stato inserito il
mercatino del riuso denominato “Riuso di stagione” promosso dall’Associazione Calderara in
Transizione. Ogni partecipante ha la possibilità di allestire una propria bancarella. Sulla bancarella
sarà possibile esporre oggettistica di ogni tipo, con alcune limitazioni specificate nel regolamento
sotto riportato.
Le merci da esporre dovranno provenire dall'oggettistica domestica, quella non più utilizzata, ma
ancora in buono stato, tra le cose dimenticate da tempo.
Una buona “mostra-scambio” si può realizzare con prodotti interessanti, a giusto prezzo, ben esposti
in una bancarella addobbata con gusto.
La bancarella può essere realizzata con un tavolino da campeggio, cassette della frutta, assi e
cavalletti, scatole e scatoloni, tappeti….
PRESCRIZIONI / REGOLAMENTO AL MERCATINO DI ARTICOLI USATI E DI
MODICO VALORE.
Al Mercatino possono partecipare esclusivamente privati (persone fisiche maggiorenni) che
scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati altrimenti destinati
alla dismissione o allo smaltimento.
I partecipanti al mercatino devono presentare a Calderara in Transizione, organizzatore dell’evento,
una dichiarazione nella quale attestano :
1.
di partecipare al mercatino come privato (persona fisica);
2.
di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento;
3.
che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono
propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della
Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato
dal D.Lgs 205/2010 e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta della
Regione Emilia Romagna n. 151 del 10/02/2014.
Non è possibile vendere prodotti alimentari di qualsiasi genere (es. caramelle, marmellate, salumi...),
articoli sanitari (es. cerotti, sciroppi, spazzolini da denti...), prodotti contenenti alcool (es. profumi,
liquori...), animali.
Non è possibile porre in vendita prodotti appositamente acquistati per essere rivenduti.
Ogni partecipante avrà uno spazio di dimensioni 3m x 3m sul quale allestire il proprio banchetto.
E' compito degli espositori rendere particolarmente attraente la propria bancarella.
Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e di NON ABBANDONARE
i rifiuti al termine della manifestazione.
E’ vietato appendere od ancorare qualsiasi tipo di oggetto agli alberi.
Non è consentito l’uso di altoparlanti o altri strumenti sonori in genere, durante lo svolgimento del
mercatino, salvo quelli gestiti e autorizzati dall’amministrazione comunale.
Il Patrocinio concesso dal Comune di Calderara di Reno a Calderara in Transizione non prevede
alcuna copertura assicurativa e gli enti suddetti devono essere ritenuti indenni dalle eventuali
richieste di risarcimento conseguenti lo svolgimento del mercatino.
Il Comune di Calderara di Reno e Calderara in Transizione declinano ogni responsabilità
concernente l’attività di vendita, la provenienza della merce posta in vendita e danni causati a terzi.

