
 

                 Baratto in Festa 

Banca del Tempo la Danza delle ore invita tutti a provare il baratto/scambio, un’occasione per 

conoscere altre persone che credono nel riciclo riuso. 

Dove? 

Ai Giardini di piazza Roma. E’ previsto uno spazio per carico /scarico degli oggetti in via Manzoni. Saranno riservati dei 

posti per scaricare appena prima del varco della ZTL, che dovranno essere liberati una volta scaricati gli oggetti. 

Quando? 

Domenica 21 settembre! Si possono disporre i propri oggetti sui tavoli e partire dalle 13.30, mentre il baratto inizia 

alle 15.00 e termina alle 19.00.  

Chi? 

Tutti coloro che vogliono scambiare oggetti. Possono partecipare anche i bambini, all’interno dell’area sarà dedicato 

uno spazio solo per loro. La partecipazione è gratuita. 

Come funziona? 

Ogni espositore avrà un tavolo a disposizione per appoggiare i propri oggetti. Se sui tavoli trova qualcosa di 

interessante, chiede al possessore di quell’oggetto di dare un’occhiata al suo tavolo per vedere se c’è qualcosa che lo 

possa interessare a sua volta. A quel punto scambia il suo oggetto con l’altro.  

Poche e semplici LE REGOLE che governano il baratto: 

1) Gli oggetti devono essere integri, puliti, funzionanti e in regola con le norme del copyright e diritto d'autore. 

Alcuni esempi: libri, CD, piccoli elettrodomestici, stoviglie, materiale prima infanzia, giochi, vestiti, ecc.  

 

2) Le dimensioni degli oggetti che si vogliono barattare devono essere quelle che, indicativamente, possono 

essere contenute nel baule di un’automobile (per gli oggetti ingombranti è possibile portare una fotografia) 

 

3) Per nessuna ragione è possibile lo scambio di denaro o comunque monetario. Gli espositori e gli avventori 

della manifestazione, si impegnano a non vendere il materiale ricevuto nello scambio, anche 

successivamente alla giornata stessa. 

 

4) Sono esclusi dallo scambio: 

- Beni preziosi e/o di dubbia provenienza 

- Prodotti pericolosi 

- Alimenti e bevande anche confezionati 

 

5) Al termine ognuno riporta via gli oggetti non barattati avendo cura di lasciare in ordine il proprio spazio. 

Lo scambio/baratto è un’alternativa alla pratica “dell’usa e getta”, propone la cultura del recupero, del riutilizzo, del 

riciclo delle cose. Il baratto è l’occasione per dare nuova vita a quegli oggetti che, pur belli e ancora ben conservati, 

non ci servono più e che si possono scambiare con qualcos’altro di utile.  

Banca del Tempo La Danza delle Ore è un’Associazione di promozione sociale, in questa occasione potrai conoscere 

tutte le sue attività! 


