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MERCATINO DEL RIUSO a Tavarnuzze  
28 Novembre 2015 
 
REGOLAMENTO  

 
1. L’iniziativa è finalizzata a incentivare il riutilizzo degli oggetti usati, nell’ottica della riduzione dei rifiuti 

all’origine, prevenendone la formazione e prolungando il ciclo di vita dei beni; 
 

2. l’iniziativa è rivolta esclusivamente a privati cittadini maggiorenni, con residenza nella Provincia di Firenze, 
che potranno mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati, o effettuare il baratto, purché gli stessi non 
siano di eccessivo valore (massimo 200€), non siano lesivi della dignità e alla sicurezza delle persone e non 
possano recare danno o situazioni di pericolo; 

 
3. gli oggetti messi in vendita dovranno: 

- essere di proprietà del venditore; 
- NON essere lesivi della dignità delle persone e non possano recare danno o situazioni di pericolo; 
- essere integri, puliti e utilizzabili;  

 
4. nell’ottica del riuso, saranno ben accetti anche hobbisti che vendano creazioni fatte a mano basate sul riciclo di 

oggetti dismessi. Essi dovranno dichiarare che l’attività di vendita per loro è occasionale, saltuaria e amatoriale 
e non costituisce una fonte di reddito superiore a 5000€ l’anno; 

 
5. alla iniziativa NON possono partecipare con i beni oggetto della loro attività, commercianti, ambulanti, 

antiquari, artigiani, associazioni e qualsiasi altro soggetto che svolge attività di vendita; 
 

6. l’attività di esposizione e vendita delle merci viene svolta direttamente dai cittadini con l’allestimento di 1 o, al 
massimo, 2 postazioni. A ogni espositore si assegna un tavolo di ca. 150x701 cm con la possibilità di 
aggiungere uno stender appendi abiti di proprietà, di lunghezza uguale o inferiore a 150 cm e di sfruttare lo 
spazio sottostante al tavolo. Nota: per ragioni di spazio e di sicurezza, non tutte le postazioni potranno avere lo 
stender. Se desiderato, specificarlo nella domanda di prenotazione. La possibilità dovrà essere confermata. 

 
7. i banchetti dovranno essere completamente allestiti dalle ore 8:30 alle ore 10:00 e smontati dalle 18:00 alle 

19:30. Il pubblico verrà invitato dalle 10:00 alle 18:00; 
 

8. da parte dei partecipanti deve essere garantita la completa rimozione di ogni oggetto o materiale connesso 
all’attività e assicurato in ogni momento il rispetto delle norme di civile comportamento e di non intralcio al 
passaggio; 

 
9. il numero delle postazioni è 36. Le postazioni disponibili vengono assegnate in base all’ordine di arrivo delle 

richieste, tenendo conto che la priorità viene data agli espositori che garantiranno la loro presenza per tutta la 
durata della manifestazione. In caso si eccedano le 36 richieste potrà essere considerata una seconda sala. 
L’organizzazione si riserva di ricontattare eventuali richiedenti esclusi dalla prima sala per proporre quello 
spazio*2; 

 
10. Eventuali rinunce dovranno essere tempestivamente segnalate in modo da poter riassegnare le postazioni;  

 
11. l’iniziativa avrà luogo il giorno sabato 28 novembre nella sala tombola del circolo A.R.C.I., situato in via 

Gramsci 5, Tavarnuzze, Impruneta (FI); 
 

12. è necessario effettuare la prenotazione a mezzo email all’indirizzo mercatinoatavarnuzze@gmail.com. 
Le prenotazioni verranno raccolte a partire da mercoledì 21 ottobre. 
 

 Per prenotare è necessario compilare l’apposito modulo in cui verranno indicati:  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I	  tavoli	  disponibili	  sono	  di	  294x74	  cm	  (n.12)	  e	  360x80	  (n.5).	  Ogni	  tavolo	  conterrà	  due	  postazioni,	  ognuna	  di	  147x74	  o	  180x80.	  	  Quelli	  di	  
maggior	  grandezza	  verranno	  assegnati	  ai	  primi	  che	  ne	  avranno	  fatto	  esplicita	  richiesta	  sulla	  domanda	  di	  partecipazione,	  fino	  a	  esaurimento).	  	  
2	  26/10/2015	  dato	  che	  sono	  esaurite	  le	  postazioni	  nella	  prima	  sala,	  ne	  abbiamo	  fissata	  una	  seconda.	  Nella	  seconda	  sala	  le	  postazioni	  sono	  
singole	  (1	  tavolo	  =	  1	  postazione	  di	  220x80).	  Sono	  16	  e	  sarà	  possibile	  portare	  lo	  stender	  solo	  per	  8.	  Costo	  15€	  (sono	  più	  grandi	  di	  1	  postazione	  
nell'altra	  sala	  e	  più	  piccole	  di	  2).	  	  
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-  il nominativo e i dati di contatto nonché il codice fiscale del responsabile 
- la dichiarazione di conformità alle caratteristiche richieste per la partecipazione cioè: 

-‐ Non essere iscritto al registro imprese 
-‐ Non svolgere attività di impresa 
-‐ Di vendere oggetti personali oppure oggetti di artigianato hobbistico di riciclo, non lesivi 

della dignità e alla sicurezza delle persone e che non possano recare danno o situazioni di 
pericolo 

-‐ Di essere disposto a presenziare alla manifestazione nell’orario da__ a__ (consapevole 
del fatto che la priorità verrà data a chi garantisce la presenza più duratura) 
Di aver letto e accettato il regolamento. 

 
 

13. potranno partecipare solo i soggetti che avranno avuto esplicita conferma, via email, della propria 
prenotazione. Il riscontro arriverà entro 48h; 
 

14. viene richiesto un contributo di 10€ a postazione, che andrà al circolo per l’occupazione dello spazio. È 
possibile richiedere una postazione doppia a 20€ (fino a esaurimento); 

 
15. ogni espositore è responsabile di vigilare sulla propria merce. L’organizzazione non si riterrà responsabile per 

la sorveglianza dei beni. È consigliato essere 2 persone per ogni banco per facilitare le operazioni di 
allestimento e sgombero e per potersi alternare nell’arco della giornata; 

 
16. verrà contattata un’associazione senza scopo di lucro, disposta a ritirare, a fine manifestazione, donazioni di 

oggetti avanzati; 
 

17. il pubblico della manifestazione verrà invitato a partecipare al mercatino portando da casa le buste per i propri 
acquisti (come pratica ormai invalsa nei supermercati); 

 
18. per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico della merce, sarà possibile entrare con 

l’auto in “pista”, uno spazio privato retrostante al circolo (su via Giacomo Matteotti) e usare l’accesso su quel 
lato. Dalla strada alla sala è necessario salire delle scale pertanto è sconsigliato portare oggetti di eccessiva 
grandezza o peso. È assolutamente vietato lasciare i mezzi parcheggiati nello spazio detto “pista”; 

 
19. all’arrivo, i responsabili di ogni banco dovranno presentarsi con i moduli di prenotazione stampati e firmati e la 

propria carta di identità. Verrà loro indicato lo spazio assegnato. 
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MERCATINO DEL RIUSO A TAVARNUZZE – 28 Novembre 2015 
 
MODULO PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
(da inviare a mezzo email all’indirizzo mercatinoatavarnuzze@gmail.com e portare stampato e firmato il giorno 
della manifestazione). 
 
DATI DEL RICHIEDENTE  
da considerarsi in tutto responsabile del proprio banco e della merce esposta anche qualora si faccia aiutare  
nella vendita da familiari o amici.  
 
* NOME ____________________________  * COGNOME ______________________________________________  
 
* VIA  _______________________________________________________ * CAP ____________________________ 
 
* COMUNE  ________________________  * PROVINCIA  _____________________________________________ 
 
* CODICE FISCALE  ____________________________________________________________________________  
 
* TELEFONO ______________________* INDIRIZZO EMAIL ________________________________________ 
 
Acconsento all’uso dei dati per la segnalazione di iniziative analoghe? Sì [  ]  ;  No [   ] 
 
  
TIPOLOGIA DI MATERIALE PORTATO (generico es. abbigliamento donna taglie piccole,  abbigliamento 
maschile, accessori, oggettistica, elettronica, opere di riuso creativo…) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Si richiede postazione [singola a 10€] [doppia a 20€] (esaurite) nella seconda sala, a 15€ 
Si desidra, ove possibile, portare uno stender (appendiabiti)? [sì] [no]  
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO DI QUESTO MERCATINO 
 
Il richiedente dichiara di: 
 
 
[   ] NON ESSERE ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE        

 
[   ] NON SVOLGERE ATTIVITÀ DI IMPRESA        

 
[   ] DI VENDERE OGGETTI PERSONALI OPPURE OGGETTI DI ARTIGIANATO HOBBISTICO DI 

RICICLO, NON LESIVI DELLA DIGNITÀ E ALLA SICUREZZA DELLE PERSONE E CHE NON 
POSSANO RECARE DANNO O SITUAZIONI DI PERICOLO        
 

[   ] DI ESSERE DISPOSTO A PRESENZIARE ALLA MANIFESTAZIONE NELL’ORARIO DA__ A__  
(consapevole del fatto che la priorità verrà data a chi garantisce la presenza più duratura)      
   

[   ] DI AVER LETTO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO        
 

 
Si ricorda che il giorno della manifestazione il presente modulo dovrà essere presentato in forma cartacea, 
stampato e firmato, e il richiedente dovrà esibire carta di identità.  
Il contributo, da versare contestualmente, sarà di 10€ per la postazione singola, 20€ per la doppia, 15€ per le 
postazioni della seconda sala.  
 
 
 
 
DATA                                             FIRMA                     
 
_____________________              _____________________ 

Nota:	  per	  la	  prenotazione	  potete	  inviare	  il	  
modulo	  compilato	  al	  computer,	  senza	  firma.	  Il	  
modulo	  stampato	  e	  firmato	  va	  portato	  il	  giorno	  
28	  novembre	  2015.	  	  


