Circ. n.

050

del

05/10/2017

AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: APERTURA NON-NEGOZIO “RIUSO-RIUTILIZZO-RISPARMIO” BY GREEN SCHOOL

Si comunica a tutta l’utenza che sabato 7 ottobre 2017, presso l’aula 48 al primo piano della sede di Via
Terraglio 53, aprirà un “Non-Negozio”.
Si tratta di un’iniziativa all’interno del progetto Green Schools, uno spazio in cui portare e prendere
liberamente oggetti in buono stato e di uso quotidiano: vestiti, libri, piccoli elettrodomestici, utensili, piatti,
accessori e giocattoli per bambini, ... il tutto senza l'utilizzo di denaro.
Non è previsto che gli oggetti vengano pagati, neppure in maniera simbolica, in quanto non si tratta di un
mercatino, ma di un’iniziativa che vuole far riflettere, attraverso un'azione concreta, sul tema del riutilizzo, del
risparmio, della condivisione e del rispetto per l’ambiente in cui viviamo. Il non negozio punta anche ad
essere un punto d'incontro per conoscere altre persone interessate a questi temi, fare due chiacchiere.
L’inaugurazione ufficiale avverrà in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, dal 18 al
26 novembre p.v., il cui tema quest’anno sarà “Diamo una seconda vita agli oggetti”, ma già da sabato 7
ottobre sarà possibile usufruire del servizio, portando e prendendo gli oggetti.
In attesa dell’orario definitivo, e fino a nuova comunicazione, l’orario di apertura sarà il sabato, dalle 9:55 alle
11:05 (quindi anche durante la ricreazione).
Alcuni studenti incaricati nelle prossime settimane andranno nelle classi per spiegare ai compagni l’iniziativa.
Alla presente circolare viene allegato il regolamento del Non-Negozio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente, prof.ssa Roberta Frasson, o inviare una mail a:
green.giorgifermi@gmail.com.

Il Dirigente Scolastico
F.to Susanna Picchi

REGOLAMENTO DEL NON NEGOZIO

COSA È IL NON NEGOZIO?
Il non negozio è uno spazio dove si propone di diffondere la cultura del recupero, riuso, riutilizzo delle cose.
L’intento è quello di creare un’esposizione di oggetti, articoli, cose in buono stato, al fine di scambiarli con
altri oggetti. L’iniziativa non persegue fini di lucro.
Lo spazio è aperto a tutti, anche a chi non ha niente da scambiare, infatti chiunque può trovare oggetti utili
da portare a casa, anche senza dare nulla in cambio.

COSA SI PUO’ PORTARE AL NON NEGOZIO?

Vestiti per adulti e bambini, borse, accessori, oggettistica, attrezzature sportive,
piccoli elettrodomestici, giochi, libri, DVD, … Per gli oggetti di grandi dimensioni si
può mettere un annuncio con foto nell’apposita bacheca.
QUANDO SI CONSEGNANO OGGETTI O VESTIARIO:
Gli oggetti e il vestiario possono essere consegnati il sabato, dalle 9:55 alle 11:05 (l’orario subirà modifiche)
Gli oggetti consegnati devono essere puliti e funzionanti.
L’abbigliamento e la biancheria da casa devono essere puliti e non devono presentare buchi o lacerazioni.
Le scarpe vengono accettate solo se nuove.
Non viene accettato l’intimo per adulti, ma solo quello per neonato.
A discrezione del personale incaricato, l’oggettistica e l’abbigliamento presentati potranno essere accettati
o rifiutati. Sappiamo che può essere spiacevole vedere rifiutati gli oggetti o il vestiario, ma a voi, piacerebbe
entrare nel Non Negozio e vedere cose non in buono stato?

QUANDO SI PRENDONO OGGETTI O VESTIARIO:
Gli oggetti e il vestiario possono essere ritirati il sabato, dalle 9:55 alle 11:05.(l’orario subirà modifiche).
E’ consentito il prelievo di massimo 3 oggetti ad accesso (con esclusione dei libri).

Treviso, 7 ottobre 2017

