(remida day)
13 MAGGIO 2018

REMIDA, il Centro di Riciclaggio Creativo
ideato a Reggio Emilia nel 1996, invita a dare
nuova vita ai materiali di scarto. REMIDA DAY
è un progetto attivo tutto l’anno che prende
vita a maggio, per rafforzare il messaggio di
sostenibilità ambientale e creatività.
La Fiera dell’Usato Domestico è una delle
iniziative del REMIDA DAY.
È stata la prima in Italia e nasce con l’idea
di rimettere in circolo le cose del proprio
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17ª Fiera dell’Usato Domestico
quotidiano che non si usano più, promuovendo
il riuso anziché l’usa e getta.
Vi partecipano circa 300 espositori, tra i quali
oltre 60 tra scuole e associazioni, e rappresenta
la possibilità di vivere una giornata diversa,
improvvisandosi venditori e incontrando tanta
gente.
REMIDA il Centro di Riciclaggio Creativo
#reday2018
Via Verdi 24, Reggio Emilia
Tel. 0522 431750
remida.reggioemilia@gmail.com

Prenotazioni piazzola
È possibile prenotare le piazzole a partire da lunedì 19 marzo 2018
on-line su https://remidaday.eventbrite.it a partire dalle ore 6:00
oppure recandosi a REMIDA il lunedì e il martedì dalle 9 alle 12:30
Il contributo è di 60 euro. Per i nidi e le scuole di ogni ordine e grado il contributo è di 25 euro.
Tutto il ricavato della Fiera viene investito nelle attività di REMIDA rivolte a scuole e associazioni.
La piazzola messa a disposizione da REMIDA misura 5x5 metri. L’allestimento è a carico degli
espositori. È possibile prenotare fino a un massimo di 3 piazzole.
È necessario portare un documento d’identità per sé e per le persone di cui si ha delega.
In caso di disdetta avvenuta dopo il 6 maggio 2018 non sarà possibile rimborsare il contributo.
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Ritiro numero piazzola e permesso di transito
Per accedere con l’auto il giorno della Fiera c’è bisogno di un permesso (uno per ogni piazzola) che avrà
indicato il numero della piazzola assegnata e che dovrà essere ritirato dagli espositori presso REMIDA:

dal 30 aprile al 9 maggio 2018
tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13
martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18
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Allestimento/disallestimento della piazzola
La zona della Fiera è chiusa al traffico. Gli espositori possono accedere in auto per scarico/
carico merci solo nei seguenti orari:

dalle 6.30 alle 8.30

dalle 18.00 in poi

per scarico merce

per carico merce

Nessuna auto può rimanere all’interno della zona della Fiera oltre gli orari consentiti.
Tutti i materiali, le merci e le attrezzature devono rimanere all’interno dell’area assegnata e
non occupare le aiuole.
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Parcheggio e servizi
Per espositori e visitatori è a disposizione il nuovo parcheggio temporaneo realizzato di fianco
al Tecnopolo, in area Reggiane, adiacente a piazzale Europa.
Altri servizi offerti:
•
•
•
•

Punti ristoro
Fontana mobile Iren
Servizi igienici
Punto informazioni

• Ambulanza
• Parcheggio disabili
• Cassonetti raccolta differenziata
• Assicurazione responsabilità civile

Per questioni organizzative in caso di pioggia la Fiera non potrà essere rimandata.

Regolamento
Il sottoscritto/a  Nome
Nato/a a

Cognome
Prov.

Il

Residente in via

/

Cap.

/
Città

Prov.

Codice fiscale
Cellulare

Email

    Carta d’identità
Rilasciata da

Patente n°
Il

/

/

Scadenza

/

/

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e dell’art. 495 del Codice Penale:
• Di essere privato cittadino o gruppo di cittadini per l’occasione costituitosi, associazione o scuola che vende i propri beni, cioè quelli appartenenti al proprio patrimonio personale, in modo del tutto sporadico e occasionale.
• Di non svolgere in forma abituale e con partita IVA l’attività di vendita degli oggetti esposti.
E nell’ambito delle attività indicate dall’art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato) del d.l.
208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) e dall’art. 180-bis (Riutilizzo
di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del d.lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale):
• Di vendere oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
ACCETTA I SEGUENTI OBBLIGHI E DIVIETI
• Il concessionario dell’area espositiva è ritenuto responsabile personalmente, a tutti gli effetti, della provenienza e
dell’autenticità della merce esposta e/o posta in vendita.
• La gestione dello spazio espositivo dovrà essere fatta direttamente dall’assegnatario.
• Lo spazio espositivo non dovrà mai rimanere incustodito e non potrà essere dato in sub-concessione a terzi.
• Con l’uso dello spazio espositivo il concessionario assume direttamente la responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta esclusa la Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi.
• La Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi non risponde dei furti, dei danni a materiali e merci esposte,
degli incidenti che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento della Fiera dell’Usato Domestico.
• L’Organizzazione si riserva di verificare sul posto che gli oggetti esposti, che devono avere il requisito di merce
usata, corrispondano ai requisiti disposti dal presente modulo.
• Ai titolari degli spazi è fatto obbligo di:
a. contenere le merci e le attrezzature nell’area assegnata e non occupare né calpestare le aiuole.
b. non occupare le corsie di scorrimento riservate al pubblico nell’orario di vendita
c. non abbandonare l’area espositiva prima delle 18.00
d. non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi
e. non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono
• Lo spazio dovrà essere mantenuto costantemente pulito. I rifiuti devono essere posti nei sacchi a perdere che possono essere ritirati presso il punto di Iren presente nella manifestazione. Alla fine della giornata i sacchi devono
essere lasciati chiusi nell’area espositiva occupata dalla bancarella. Il materiale riciclabile può essere differenziato
negli appositi contenitori presenti nell’area.
• L’Organizzazione si riserva di allontanare l’espositore che non rispetti uno dei punti sopra riportati o il cui comportamento possa recare danno o discredito al buon esito della manifestazione; l’espositore che nonostante il divieto dovesse ugualmente allestire la bancarella o rifiutare di allontanarsi dalla manifestazione, sarà segnalato alle
autorità competenti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. LGS 196/03 i dati personali da Lei riferiti, acquisiti mediante la ricezione della domanda di
adesione, saranno trattati dalla Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi esclusivamente per l’attività svolta
dalla stessa.
Luogo e data

Firma per accettazione

