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Scopo
Il mercatino dello scambio dell’usato, denominato “lascia e prendi”, è un’attività
finalizzata alla cessione gratuita di beni personali ed è volta a valorizzare il recupero
di oggetti in disuso, ma funzionanti e/o in buono stato, nonché a rivalutare
l’importanza della merce usata, del risparmio e del riuso.
Orari e periodi d’apertura
Martedì
Mercoledì
orario 15.00-16.00 16.30-18.30

Giovedi
15.00-17.00

Venerdi
17.30-18.30

Sabato
10.00-12.00
16.00-17.30

Utenza
1L’utilizzo dell’area destinata al mercatino è riservato ai maggiorenni domiciliati a
Capriasca, ai proprietari di residenze secondarie di Capriasca, nonché ad aziende
e commerci di Capriasca. I minorenni possono accedervi unicamente se
accompagnati.
2La partecipazione all’attività di scambio del mercatino è vietata a coloro che
svolgono tale attività a scopo di lucro.
3Su richiesta degli addetti all’ecocentro o dei volontari, l’utente deve documentare
la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta
d’identità, patente).
4Non è consentito agli utenti del mercatino di sostare all’interno della piazza
dell’ecocentro per motivi che esulano dall’attività di scambio dell’usato.
Tipologie merceologiche non ammesse e limitazioni all’esercizio
1È vietata la cessione di articoli derivanti da attività professionali di compravendita,
nonché di articoli nuovi ancora contenuti nell’imballaggio originario e/o recanti il
cartellino apposto all’origine dalla ditta produttrice.
2I responsabili della gestione del mercatino si impegnano, se del caso, a collaborare
con il Municipio con l’intento di individuare soggetti resisi responsabili di illeciti
amministrativi e/o di violazioni di carattere penale (es. ricettazione).
3È

vietata la consegna, lo scambio e l’esposizione di:
a. oggetti preziosi nuovi e usati;
b. generi alimentari;
c. animali vivi;
d. qualunque genere di arma
e. qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;
f. oggetti di antiquariato di valore;
g. materiali potenzialmente infiammabili;
h. medicinali;
i. veicoli, motoveicoli, ciclomotori e altri generi di mezzi dotati di motore termico;
j. copertoni, cerchioni e affini;
k. complementi di arredo con ingombri superiori a 0.5 m3.
4Nel caso in cui la merce non fosse ritenuta pertinente allo spirito dell’attività,
l’autorizzazione alla sua esposizione può essere insindacabilmente rifiutata da parte
dei volontari o da parte del Municipio.
Sanzioni
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In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni di cui sopra come pure di
Regolamenti o Ordinanze comunali, il Municipio ha la facoltà di decretare la chiusura
e/o la sospensione temporanea delle attività a tempo indeterminato.
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