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REGOLAMENTO INTERNO ECOSCAMBIO – SIECO SPA 

Centro Comunale di Raccolta sito in VIALE MAGNA GRECIA (CATANZARO) 

 

ECOSCAMBIO 

L’ECOSCAMBIO è un’occasione per dare nuova vita ad oggetti in buone condizioni che si possono 

ancora riutilizzare, favorendone lo scambio con altri oggetti ed anche al fine di non mandare in 

discarica quello che molte persone sono ancora disposte ad usare e riutilizzare. 

LUOGO E DATA 

La terza domenica di ogni mese a partire dal mese di OTTOBRE 2018, salva diversa indicazione di data 
che verrà pubblicata sul sito web www.catanzaroraccoltadifferenziata.it , l’Ecoscambio viene organizzato 
all’interno del   Centro di Raccolta Comunale sito in Viale Magna Grecia – Catanzaro .  

 

PROGRAMMA 

 

Dalle 09.00 alle 11.30. 

Ingresso al Centro di Raccolta Comunale sito in Viale Magna Grecia – Catanzaro, con allestimento. 

 

Dalle 09.00 alle 13.00. 

Attività di Ecoscambio. 

 

Alle 13.00 

Chiusura evento.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Pagina 3 di 5 

REGOLAMENTO INTERNO  

GIORNATE DELL’ECOSCAMBIO 

Art.1  

Il presente regolamento interno dedicato alle giornate di scambio dei beni usati all’interno dei Centri Comunali 
di Raccolta del Comune di Catanzaro, disciplina il baratto, l’esposizione e la proposta di vendita di oggetti propri 
usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.  

Art.2  

La Società Sieco S.p.A. come attività di promozione del riciclo, ha allestito negli spazi disponibili all’interno del 
Centro di Raccolta Comunale sito in Viale Magna Grecia di Catanzaro, degli espositori, strutture e piani di 
appoggio nonché dei Gazebo movibili, al fine di promuovere delle campagne formative del “recupero” ed in 
particolare delle giornate dedicate all’ Ecoscambio. La partecipazione è riservata esclusivamente ai privati 
cittadini e cittadine, residenti (persone fisiche maggiorenni o minorenni accompagnati da adulto) nel Comune di 
CATANZARO. Le Giornate dell’Ecoscambio sono semplici, economiche, ecologiche e si basano su poche semplici 
regole per garantire a tutti i partecipanti di scambiare i propri oggetti. Partners aderenti all’iniziativa che 
collaborano con la Società Sieco S.p.A. sono: Portobello Catanzaro Mercatino dell’Usato sito in Viale M. Grecia 
n.197/A e Mercatino dell’Usato di Via Lucrezia della Valle n.96-CZ , ubicati entrambi nel Comune di Catanzaro. 
Ulteriori  Partners potranno aderire all’iniziativa, previa registrazione sul nostro sito web 
www.catanzaroraccoltadifferenziata.it,  

 

Art.3  

Lo scopo delle giornate dell’Ecoscambio è favorire, a livello locale, lo scambio, il riutilizzo ed il riciclo degli 
oggetti ancora in buono stato d’uso, consentendo l’allungamento della vita degli oggetti stessi. Attraverso, 
infatti, l’organizzazione delle giornate dell’Ecoscambio viene incentivato il riuso e lo scambio; si tratta di 
occasioni nel corso delle quali i cittadini possono scambiarsi oggetti non più utilizzati ma ancora funzionanti, 
allungandone in questo modo la vita e contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti. 

Art.4 

Il Centro di Raccolta Comunale, in un apposito spazio individuato, è il luogo di scambio degli oggetti usati, in cui i 
cittadini possono portare, solo nelle giornate e negli orari prestabiliti, i beni usati, per favorire lo scambio 
diretto. I cittadini residenti nel Comune di Catanzaro, possono portare presso il Centro di Raccolta comunale sito 
in Viale Magna Grecia di Catanzaro qualsiasi bene durevole ancora in buone condizioni, funzionanti, integri e 
puliti. 

Art.5 
È vietato portare nelle giornate dell’Ecoscambio gli oggetti di natura: alimenti e bevande,  abbigliamento intimo, 
oggetti di valore (gioielli, metalli, pietre preziose ed oggetti di antiquariato, oggetti in oro/argento o altri preziosi 
), oggetti non facilmente trasportabili o molto ingombranti, beni non durevoli, oggetti non funzionanti, animali 
vivi, oggetti di provenienza illecita ed offensivi al buon costume e alla morale pubblica, armi, materiali esplosivi e 
combustibili,  oggetti nuovi (con il cartellino e/o confezionati), ulteriori beni la cui commercializzazione richiede 
il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni /licenze. 

Art.6  
La Società Sieco S.p.A. ed il Comune di Catanzaro non si assumono alcun tipo di responsabilità per i materiali e 
gli oggetti, o quanto risulti depositato negli spazi espositivi, sia se non funzionanti dopo l’avvenuto scambio, sia 
per danni causati a persone o cose da chiunque o comunque provocati. Non saranno risarciti eventuali danni 
derivanti da incendi, fulmini, esplosioni, cause atmosferiche/pioggia. Il materiale da scambiare deve essere in 
regola con le norme del copyright e dei diritti d’autore. 

Art.7 
A fine di agevolare lo scambio all’interno del Centro Comunale di raccolta, è stato definito un percorso, distinto 
in MACROCATEGORIE, all’interno delle quali ciascun partecipante porta con sé uno o più oggetti. 
Per ciascuna macro-categoria è presente un referente della Sieco con la collaborazione dei referenti dei partners 
che hanno aderito all’iniziativa. 
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LE MACROCATEGORIE sono state individuate nelle seguenti e sarà possibile accorparli tra di loro in base alle 
esigenze organizzative:  
 
1. Abbigliamento uomo e donna 
Abiti, gonne, pantaloni, camicie, jeans, felpe, maglie, giacche, maglioni, cardigan, top, cappotti, gilet, tute, pullover, 
montoni, tailleur, completi. (Cod.1) 
2. Accessori e abbigliamento 
Borsette, cinture, borse, bigiotteria, sciarpe, cravatte, guanti, cappelli, foulard, fasce per i capelli. (Cod.2) 
3. Calzature uomo e donna 
Scarpe, stivali, scarpe sportive, infradito, sandali, scarpe da ginnastica, ballerine, sabot, mocassini. (Cod.3) 
4. Piccoli mobili 
Plaid, lenzuola, materassi, asse da stiro, tovaglie, trapunte, tende, coperte, copri-letti, copridivani, tappeti, strofinacci. 
(Cod.4) 
5. Accessori casa  
Divanetti, poltrone, puff, letti, tavoli, comò, comodini, bauli, specchi, scrivanie, sedie, mobili per il bagno, scarpiere, tavolini, 
porta tv, porta hi-fi, porta computer, attaccapanni, porta riviste. (Cod.5) 
6. Elettrodomestici 
Frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, congelatori, tritarifiuti, caloriferi, forni, fornelli, ferri da stiro, condizionatori, tagliaerba, 
freezer, fornellini da campeggio, asciugatrici, phon, tostapane, impastatrici, frullatori, mixer, robot da cucina, sbattitori, 
coltelli elettrici, girarrosti, gelatiere, affettatrici, macchine per caffè, acquari, macchine per il popcorn, biscottiere, macina 
caffè, pelapatate, tritacarne, pentole elettriche, vaporiera, forni a microonde, aspira polveri, lucidatrici, lavapavimenti, 
scope elettriche, depuratori, stufette, ventilatori, deumidificatori, sterilizzatori, tritatutto, rasoi da barba, taglia capelli, 
depilatori, piastre per capelli, macchine per il pane. (Cod.6) 
7.  Lampade e lampadari  
Lampadari, piantane, lampade, applique, fari da esterno, faretti, abat-jour, torce elettriche. (Cod.7) 
8. Quadri 
Stampe, manifesti, cornici, quadri, fotografie, miniature. (Cod.8) 
9. Oggettistica 
Bicchieri-piatti-tazze e tazzine (servizi completi almeno da 6 pezzi), pentole, pentole pressione, vasetti, posacenere, 
bistecchiere, articoli da regalo, vassoi, statuine, vasi, candele, ceramiche, piatti da portata, bollitori, teiere, portafoto, 
casseruole, sotto pentole, porta spezie, souvenir, thermos, accessori per la cucina, accessori camping, moka, porta cucito, 
porta olio e aceto, porta sale e pepe, innaffiatoi, porta gioie. (Cod.9) 
10. Audio e video 
Macchine fotografiche, computer, pc portatili, televisori, telefonini, telefoni, videocamere, stereo, lettori Dvd, 
videoregistratori, lettori MP3, lettori CD, proiettori diapositive e Super 8, videoproiettori, televisori al plasma, radioline, 
palmari, navigatori. (Cod.10) 
11. Strumenti musicali - Libri e dischi 
Amplificatori, casse acustiche, chitarre, trombe, batterie, pianoforti, spartiti musicali, clarinetti, flauti, tastiere, mixer, 
romanzi, fumetti, dischi in vinile, CD, DVD, enciclopedie. (Cod.11) 
12. Giocattoli 
Giocattoli bimbi, giochi per computer, giochi per console, palloni, console videogames, bambole, peluche, costruzioni, 
macchine, moto, giochi da tavolo, puzzle, pattini, monopattino, animale giocattolo, cerchi giocattolo, skateboard, triciclo, 
bici bimbi, robot. (Cod.12) 
13. Sport e hobby 
Pesistica, biciclette, cyclette, attrezzature sportive piccole dimensioni, abbigliamento da danza, tute da moto, tute da sub, 
stepper, tapis roulant. (Cod.13) 
 

Art.8 
Ogni partecipante dovrà sistemare i propri oggetti usati, in base alle macro-categorie allestite, sulle strutture e 
piani di appoggio presenti nell’area allestita, all’interno del Centro Comunale di raccolta, garantendo il rispetto 
di condizioni di cura e decoro.  
Non c’è un numero massimo di pezzi che si possono portare ed esporre, ma l’unico limite è legato alla capienza 
dei vari supporti, in quanto nel caso in cui la Macro-Categoria dell’oggetto interessato risulta già piena ed 
occupata, l’oggetto non potrà essere esposto per mancanza di spazio. 
 
Art.9 
Registrazione on-line: Ogni partecipante interessato all’Ecoscambio, potrà procedere tramite il nostro sito web 
www.catanzaroraccoltadifferenziata.it, alla registrazione on-line anagraficamente con i propri dati,  dichiarando 
di avere letto ed accettato la liberatoria sulla privacy,  ed inserendo i propri oggetti usati che intende porre in 
Ecoscambio, nonché visualizzare i prodotti messi da altri utenti per proporre un BARATTO diretto on-line oppure 
un baratto nella giornata  ecologica di Ecoscambio presso Il Centro di Raccolta Comunale di Viale Magna Grecia.   
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Registrazione presso il Centro di Raccolta Comunale di Viale Magna Grecia nella giornata ecologica di 
Ecoscambio: Ogni partecipante che intende prendere parte alla giornata di ecoscambio prefissata, verrà 
registrato, portando con sé un documento di identità in corso di validità, all’ingresso del Centro Comunale di 
Raccolta e dovrà compilare una scheda di partecipazione (Allegato A al presente regolamento). L’elaborazione 
dell’Allegato A avverrà mediante l’utilizzo a cura della Società Sieco S.p.A. di un software che faciliterà il 
censimento in ingresso di tutti gli Utenti al CCR (nome-cognome-indirizzo-telefono-mail-documento identità 
valido-elenco oggetti usati portati dall’utente), dichiarando di avere letto ed accettato la liberatoria sulla 
privacy. 
Per ogni singolo Utente verrà rilasciata la stampa di un riepilogo, attribuendo un codice utente (es.250) seguito 
da un codice oggetto (es.01), che consentirà il rispetto della legge sulla privacy, con la descrizione dei singoli 
oggetti portati ed indicazione sulla scheda, per ogni singolo oggetto, dell’operazione finale di chiusura  offrendo 
la possibilità del : 1. Baratto oppure 2. Conto Vendita. 3. Ritiro 4. Dismissione al CCR.  
Gli oggetti che a fine evento eventualmente resteranno senza nuovo proprietario, potranno essere avviati, a 
cura della Società Sieco S.p.A., al corretto smaltimento/recupero attraverso il Centro di Raccolta Comunale 
oppure l’utente  ritira i propri oggetti. In ogni caso il cittadino potrà indicare la  fine dei propri oggetti anche 
individuando altre opportunità. Il cittadino, dovrà dopo la registrazione, posizionare in maniera ordinata i propri 
oggetti usati negli spazi a disposizione e cercare i nuovi oggetti che si desiderano in sostituzione, onde effettuare 
il baratto. Pertanto potrà scambiare gli oggetti e prendere ogni altro oggetto presente sui banchi del baratto e 
portarli con sé, previo consenso e accordo del proprietario.  Ogni oggetto portato verrà censito mediante 
apposizione di un’etichetta adesiva colorata stampata che individui la proprietà dell’oggetto con il colore che 
sarà abbinato ad una delle 13 macro-categorie indicate all’Art.7 del presente regolamento, con indicazione del 
codice utente seguito dal codice oggetto (es.250/01). Al fine di facilitare e promuovere le operazioni di 
Baratto verrà consegnata la stampa anche di un’etichetta bianca adesiva per ogni singolo utente dove sarà reso 
visibile il numero del codice utente (es.250), in modo tale che l’utente all’interno del CCR interessato ad un 
oggetto avente il codice utente-codice oggetto “es. 250-01” potrà rivolgersi ed individuare il diretto proprietario 
dell’oggetto interessato. Difatti, per completare le operazioni di baratto il cittadino potrà scambiare gli oggetti 
prendendo ogni altro oggetto presente sui banchi del baratto, ma sempre previo consenso e accordo del 
proprietario. Rimane a carico dell’utente, l’onere di chiudere la registrazione della scheda di partecipazione 
(Allegato A), in quanto ogni proprietario dell’oggetto che si registra in ingresso, dovrà comunicare prima di 
andare via la destinazione scelta del proprio oggetto, esonerando la Società Sieco Spa da ogni tipo e forma di 
responsabilità. Si precisa che la Sieco S.p.A. offre la possibilità all’’utente di dare in conto vendita i propri oggetti 
ai Partners aderenti all’iniziativa, ma l’utente è libero di individuare altri soggetti e comunque onde aumentare 
la cultura dello scambio e del riciclo,  scegliere liberamente  la fine degli oggetti, onde incentivare il piu’ possibile  
il riuso ed il riciclo. 
Si precisa che la Società Sieco S.p.A. promuove lo scambio; ma il cittadino, in alternativa allo scambio del proprio 
oggetto usato, potrà procedere ad affidare liberamente in conto vendita i propri oggetti usati ai partners, 
presenti nelle giornate Ecoscambio, che collaborano all’iniziativa con la Società Sieco S.p.A. 

Pertanto, nel caso in cui il cittadino voglia effettuare in sostituzione allo scambio il conto vendita, il presente 
regolamento interno dovrà essere integrato con quello dei partners interessati, i quali  provvederanno ad 
effettuarne autonomamente una valutazione, secondo  propri criteri e  la Società Sieco S.p.A. non potrà in alcun 
caso intervenire e sarà esente da ogni forma e tipo di responsabilità, in quanto il conto vendita  dovrà  avvenire 
direttamente ed esclusivamente presso i partners stessi.  Si precisa che è vietata, all’interno del Centro di 
Raccolta Comunale, la vendita diretta intesa come scambio di una cosa in sostituzione del denaro, essendo 
possibile soltanto il conto vendita che dovrà avvenire esclusivamente presso le sedi dei partners. 

Le formule individuate per le giornate dell’Ecoscambio ovvero lo scambio non monetario ed il conto vendita  di 
oggetti usati, hanno lo scopo di: 

- sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole e responsabile; 
- promuovere una cultura del riuso e del recupero e gettare le basi di una nuova economia non più 

fondata sul consumismo “usa e getta”, ma nel riciclo; 
- sensibilizzare ad un consumo consapevole; 
- ridurre i rifiuti e, di conseguenza, il loro impatto ambientale; 
- ricostruire relazioni di solidarietà e reciprocità tra i cittadini; 
- favorire occasioni di socializzazione e di incontro tra i cittadini.  
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I partecipanti, dovranno rimanere presenti per tutta la durata della manifestazione o comunque fino a quando 
non saranno ultimate le operazioni di scambio e/o vendita dei propri oggetti usati, comunicando la fine della 
destinazione scelta per i propri oggetti. 
 
Art.10 
Le giornate dell’Ecoscambio sono soggette, oltre che all’attività di controllo da parte della Società Sieco S.p.A., al 
controllo dell’Amministrazione Comunale di Catanzaro che la esercita a mezzo degli organi competenti. 
Qualsiasi comportamento scorretto, prepotente o inopportuno comporta l’esclusione dalla giornata 
dell’ecoscambio, in quanto lo spirito delle manifestazioni è quello di “Portare ciò che NON USI per scambiarlo 
con ciò CHE USI allungando la vita degli oggetti”. 
 
Art.11 
Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento, le fonti normative sono rappresentate 
dalle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e normativa di riuso e riciclo nel rispetto dell’ambiente.  


