
 

 

“MERCATINO DEL RIUSO DI SARONNO” 
31 Gennaio 2015 ore 10.00 – 16.00 

P.zza U. La Malfa angolo P.zza A. de Gasperi - SARONNO 

 

Il “Mercatino del Riuso di Saronno” permette lo scambio e/o la vendita di oggetti ed ha lo scopo di incentivare i privati cit tadini a re-
immettere nel ciclo di utilizzo oggetti che decidono di non utilizzare più, ma che in nuove mani possono trovare nuova vita e nuovi 
utilizzi; nasce nel contesto dell’Osservatorio “Saronno verso Rifiuti Zero”, promosso dall’Assessorato all’Ambiente e alla Mobilità e 
dall'Ufficio Ecologia del Comune di Saronno. 

All’interno del “Mercatino del Riuso di Saronno” è previsto anche uno spazio per i bambini dai 4 ai 12 anni che vorranno scambiare i 
propri giocattoli, usati ma in buono stato, gestito dai bambini stessi. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

 La vendita degli oggetti è riservata solo al privato, maggiorenne, che sotto la propria responsabilità dichiara di essere “pr ivato venditore 
occasionale di beni propri”. 

 Possono partecipare i cittadini di Saronno, dai comuni confinanti e del Distretto: Uboldo, Gerenzano, Rovello Porro (CO), Ceriano 
Laghetto (MB), Caronno Pertusella, Origgio, Cogliate (MB), Solaro (MI) e Cislago 

 Oltre allo scambio è permessa la vendita ai prezzi che gli espositori vorranno indicare o trattare con gli acquirenti. 

 I requisiti richiesti fanno riferimento alla circolare della Prefettura di Varese indirizzata alle amministrazioni locali, n. 0018015 del 3 
giugno 2013, dove si definisce, tra le altre cose, che i beni devono essere esclusivamente ‘personali’ e che la partecipazione dei privati 
a queste iniziative deve essere sporadica e non costituire attività professionale, che dovrà essere sottoscritta ed allegata. 

 Lo scambio degli oggetti, nell’ambito del baratto dei ‘giochi’, è permesso anche al minorenne purché autorizzato per iscritto dal genitore 
o dal tutore. Si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 
 

 NON è ammessa la vendita del seguente materiale: 
a) qualsiasi oggetto palesemente proveniente da stock di rivenditori, fondi di magazzino ecc, pertanto non saranno ammessi 

oggetti/abiti uguali per un numero maggiore ai 12 pezzi (esclusi eventuali servizi di bicchieri, posate e piatti), oggetti raccolti dai 
cosiddetti “svuotacantine” in quanto questo genere di attività  attribuisce professionalità alla vendita, gli oggetti devono essere di 
proprietà dell’espositore; 

b) no a hobbisti, anche questo genere di vendita è professionale 
c) oggetti, riviste, video con contenuto che offenda la dignità della persona o vietato ai minori; 
d) qualsiasi prodotto alimentare o bevanda, né in vendita né in omaggio. 

Chi non si atterrà alle suddette linee guida verrà allontanato. 

 E' obbligatoria l'iscrizione presentando una o più domande di partecipazione utilizzando i seguenti moduli:  
a) Modulo per il privato (per lo scambio e la vendita di oggetti); 
b) Modulo per il minorenne (è ammesso il solo scambio); 
c) Modulo per il privato per conto di una Associazione (solo a fine benefico). 

Il modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte e una copia del modulo va presentata il giorno del mercato. 

Inviare il modulo d'iscrizione, la circolare della prefettura sottoscritta  e copia della carta di identità al seguente indirizzo di posta 
elettronica (e-mail): mercatino.riuso.saronno@gmail.com oppure in formato cartaceo all’ufficio URP del Comune di Saronno. 

La data di scadenza per il recapito dei moduli d'iscrizione è lunedì 26 gennaio 2015 ore 12.00. Non vengono prese in considerazione 
iscrizioni recapitate dopo tale data. L'organizzazione si riserva di riaprire il termine e di accettare iscrizioni tardive. 

 L’accettazione dell'adesione viene comunicata agli iscritti il prima possibile e comunque entro giovedì 29 Gennaio 2015 per posta 
elettronica. Non può partecipare chi non ha preventivamente ottenuto l'accettazione dell'adesione. 

 In caso di disdetta comunicare la rinuncia via mail più rapidamente possibile. 

 L'espositore richiedente la piazzola deve essere il medesimo che effettivamente sarà presente il giorno del mercatino, più un eventuale 
accompagnatore. Non è possibile partecipare a nome di altri. 

 L'espositore deve presentarsi il giorno del mercato con la propria carta d’identità, una copia del modulo di adesione e l'accettazione 
dello stesso (mail stampata). 

 Viene assegnato uno spazio di metri 3x3 che l'espositore potrà arrederà con tavoli, sedie, altri piani di appoggio, eventuale gazebo 
(massimo metri 3x3) o ombrelloni, a sua discrezione e sotto la propria responsabilità. L’organizzazione darà assistenza e indicazioni 
per gestire al meglio gli spazi. 

 Le operazioni di scarico dai mezzi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente dalle 08:00 alle 09:00 mentre le operazioni di 
carico dei mezzi di trasporto al termine della manifestazione potranno avvenire esclusivamente dalle 16:00 alle 17:00. 

 L’ingresso all’area interessata dalla manifestazione potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE dall’accesso posto in Via Cavour mente per 
l’uscita dovrà essere utilizzato SOLO il varco di Via P. Micca. Il mercatino si trova in zona ZTL, ovvero Zona a Traffico Limitato, la 
mancata segnalazione della targa renderà il cittadino sanzionabile secondo le norme del codice stradale. 

 La targa del veicolo deve essere riportata nel modulo di adesione 

 I mezzi di trasporto, dopo le operazioni di scarico, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell’area ZTL.  

 I mezzi di trasporto non potranno avere massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali. 

 Al termine del mercato ogni espositore dovrà aver cura di lasciare il proprio spazio pulito e smaltire in proprio eventuali r ifiuti. A tal fine 
occorre munirsi autonomamente e preventivamente dei sacchetti idonei per la raccolta differenziata. 

Gli organizzatori si riservano la facoltà di non ammettere a successive edizioni del “Mercatino del Riuso di Saronno” gli espositori che non 
rispettano tutti i requisiti di partecipazione, oltre alle basilari regole di serena convivenza civile.  

 

Ufficio Ecologia 

http://www.tuttitalia.it/lombardia/14-uboldo/92-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/37-gerenzano/98-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/74-rovello-porro/92-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/85-ceriano-laghetto/44-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/85-ceriano-laghetto/44-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/26-caronno-pertusella/88-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/28-origgio/45-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/70-cogliate/70-comuni-limitrofi/
http://www.tuttitalia.it/lombardia/19-solaro/29-comuni-limitrofi/

