
Disciplinare iniziativa “Svuotasoffitte”

Art. 1 – Oggetto.

Il presente articolato disciplina l’iniziativa “Svuotasoffitte”.

Art. 2 – Enti organizzatori – Scopi.

Gli enti organizzatori della manifestazione sono il Comune di Rosignano Marittimo e REA Rosignano Energia

Ambiente SPA in collaborazione con le associazioni, i comitati e i gruppi spontanei presenti sul territorio.

“Svuotasoffitte”  ha  l’obiettivo  di  incentivare  il  riuso  ed  il  riciclo  degli  oggetti  non  più  utilizzati,

dandogli una seconda vita.

“Svuotasoffitte”  è aperto a tutti i privati cittadini che vogliono donare (anche su libera offerta) e/o

barattare oggetti che non utilizzano più.

Art. 3 – Data di svolgimento.

La data di svolgimento è stabilita dagli organizzatori, di volta in volta.

Eventuali annullamenti per maltempo o per cause di forza maggiore saranno decisi ad insindacabile giudizio

degli organizzatori.

Art. 4 – Oggettistica ammessa.

I  privati cittadini sono ammessi alla donazione/scambio di cose ed oggetti  usati  rientranti  esclusivamente

nella  propria  sfera  personale  ovvero  oggetti  collezionati  ad  esempio:  libri,  riviste,  giornali,  cartoline,

francobolli,  figurine,  mobili,  sedie,  biciclette,  oggettistica  varia,  vecchi  arnesi  ed  attrezzi,  piccoli

elettrodomestici  usati,  abbigliamento  e  tessuti  usati,  giochi,  modellismo.  In  occasione  dell’iniziativa

“Svuotasoffitte” è possibile cedere gli oggetti su libera offerta da parte dei cittadini.

E’ fatto divieto di porre in vendita opere d’interesse storico e/o archeologico, d’arte e oggettistica con valore

artistico. Non sono ammessi oggetti non riutilizzabili. Non è assolutamente consentita l’esposizione e la

vendita di oggetti  d’antiquariato e di cose nuove, comprese le imitazioni di  oggetti  antichi. Il giudizio per

l’ammissione dell’oggettistica è rimandato agli organizzatori  dell’iniziativa. Il  cittadino, utilizzatore dell'area

espositiva, è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e dell’autenticità della

merce esposta e/o posta in vendita e alla libera offerta.

Art. 5 – Area di svolgimento.

“Svuotasoffitte” si svolge negli appositi spazi pubblici stabiliti dall'Amministrazione Comunale, dove ciascun

cittadino  presidia  l’oggettistica  personale  da  esporre.  E’  consentito  usufruire  dello  spazio  allestito  dagli

organizzatori,  denominato  “LASCIA  e  PRENDI”,  dove  possono  essere  esposti  gli  oggetti  e  lasciati

incustoditi, per essere presi da chi ne ha interesse.

Art. 6 – Modalità d’iscrizione e orario.



I cittadini interessati ad ottenere uno spazio espositivo devono  sottoscrivere per accettazione il presente

disciplinare che sarà a disposizione la  mattina stessa dell’iniziativa,  presso i  gazebo degli  organizzatori,

presentandosi muniti di un documento di identità.

Ad ogni partecipante sarà consegnata la mappa con gli spazi dell’iniziativa.

L’iniziativa (esposizione/scambio/vendita) si svolge dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Lo spazio espositivo è messo a disposizione dalle ore 8.30 e potrà essere assegnato a chiunque ne faccia

richiesta presso i gazebo. Gli organizzatori indicheranno agli espositori dove collocarsi.

Gli automezzi degli espositori avranno accesso all'area adiacente allo spazio espositivo per lo stretto tempo

necessario al carico/scarico. I mezzi dovranno essere poi parcheggiati all’interno degli appositi spazi.

Art. 7 – Gestione dello spazio espositivo e responsabilità.

La gestione dello spazio espositivo è a totale carico dall'assegnatario che ne gestisce l’allestimento e che si

assume la piena responsabilità per danni cagionati, anche verso terzi, dall’attività svolta.

Non è previsto il montaggio di strutture.

Art. 8 – Obblighi e divieti.

Ai cittadini espositori è fatto obbligo di:

a) contenere gli oggetti e le attrezzature nell’area assegnata;

d) non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;

e) non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono.

Lo spazio  dovrà  essere  mantenuto  costantemente  pulito.  Eventuali  rifiuti  dovranno essere  smaltiti  negli

appositi cassonetti presenti nell’area.

Art. 9 – Pubblicità e informazioni.

Il presente disciplinare viene pubblicato sui seguenti siti :

www.reaspa.it

www.comune.rosignano.li.it

www.prolocorosignanosolvay.jimdo.com

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Associazione Pro loco di Rosignano Solvay ai seguenti recapiti:

ioamorosignanosolvay@gmail.com  ovvero al numero telefonico 349 1346532.

Art.10 - Privacy – consenso.

I dati forniti dal cittadino espositore saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016.

nome e cognome:

indirizzo mail:

telefono: 

documento d’identità ……………………………………………………………………..

Firma per accettazione: 


