REGOLAMENTO

Definizione di Ecoscambio
Per Ecoscambio si intende l’attivazione di un mercato di tipo ecologico che prevede lo scambio, tra
i cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia, di beni non più utili al proprietario e destinati a
diventare rifiuto.
Il termine ecologico si riferisce al fatto che lo scambio è regolato da un sistema a punti, denominato
sistema dei “punti goccia”, che utilizza la goccia d’acqua come unità di misura. Ciò consente al
cittadino di collegare il valore di un oggetto alla quantità d’acqua necessaria a produrlo.
Lo scopo è quello di sensibilizzare il cittadino all’uso consapevole delle risorse naturali e alla
riduzione dei rifiuti.
Non sono previste transazioni in denaro e l’unico modo per ottenere i punti goccia consiste
nell’attivazione e nell’utilizzo del servizio.
Modalità di partecipazione
Per partecipare all’Ecoscambio è sufficiente accedere al portale mediante la propria CRS o con le
chiavi di accesso rilasciate dal proprio Comune di residenza, se ha attivato il servizio, o dalla
Regione.
Al primo accesso il sistema attribuirà al cittadino 10 punti goccia omaggio, utili a iniziare lo
scambio.
Funzionamento dell’ Ecoscambio
L’Ecoscambio si basa sulla costituzione di un mercato di tipo ecologico all’interno di una comunità
che si scambia beni usati, non sono previste transazioni in denaro.
Ia fase: pubblicizzazione del bene
La pubblicizzazione del bene viene effettuata attraverso la bacheca del cittadino online.
L’inserzionista inserisce l’annuncio relativo al bene che intende mettere a disposizione e
contestualmente vi attribuisce un valore in punti goccia. La scelta è tra 1, 2 o 3 e la valutazione è a
carico dell’inserzionista. E’ cura e responsabilità dell’inserzionista attribuire un valore adeguato al
bene ed escludere dal mercato beni non idonei, quali ad esempio beni ritenuti pericolosi, non
funzionanti, lesionati, oltremodo rovinati, non a norna CEE, non igienici. Il suddetto elenco non è
esaustivo, l’inserzionista si impegna a valutare e ad escludere i beni ritenuti non idonei. In
riferimento a tale comportamento il Comune e la Regione declinano ogni responsabilità.
IIa fase: richiesta di ecoscambio
Il cittadino interessato al bene pubblicato in bacheca, che vanta un credito in punti goccia almeno
pari al valore in punti goccia del bene desiderato, può inviare, tramite il sistema, una richiesta di
ecoscambio all’inserzionista. Contestualmente verrà inviata nella casella di posta del richiedente
un’informativa contenente il codice di ecoscambio, necessario per effettuare lo scambio.

IIIa fase: incontro e scambio
Il cittadino interessato al bene e l’inserzionista si incontreranno nel luogo da essi stabilito. Il primo
potrà valutare se, avendolo visionato, il bene è ancora di suo interesse e in caso positivo provvedere
al ritiro dello stesso fornendo all’inserzionista il codice di ecoscambio. Si precisa che il Comune e
la Regione non sono responsabili per quello che può accadere durante l’incontro e lo scambio.
IVa fase: trasferimento dei punti goccia
Per completare l’operazione di ecoscambio ed ottenere il suo credito in punti gocce, l’inserzionista
in possesso del codice di ecoscambio provvederà a rientrare nel sito bacheca del cittadino online, ad
autenticarsi e a inserire il codice di ecoscambio. Portata a termine l’operazione i punti goccia
previsti saranno trasferiti dal credito di colui che ha ritirato l’oggetto a quello dell’inserzionista.
Fine dell’ Ecoscambio
Nell’eventualità che il servizio venga disattivato i punti goccia residui non utilizzati verranno
azzerati.

