
 

REGOLAMENTO  

PER LA CONSEGNA ED IL RITIRO DI BENI RIUTILIZZABILI 

presso Buono a Rendere- Emporio Solidale della Valle di Suessola 

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di disciplinare le attività, di consegna e 

ritiro di beni riutilizzabili, presso “Buono a Rendere- Emporio Solidale della Valle di 

Suessola”.  

Tale attività persegue le seguenti finalità: 

- sostenere fasce sensibili della popolazione destinando e distribuendo, a titolo non oneroso, 

i beni alle famiglie più bisognose 

- promuovere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basati su principi di tutela 

ambientale e di solidarietà sociale 

Il CSV Asso.Vo.Ce.  si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, in funzione di 

sopraggiunte esigenze o allo scopo di rendere più efficaci e funzionale il servizio, impegnandosi a 

comunicare tempestivamente all’utenza le eventuali modifiche adottate 

 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DONAZIONE 

1. La consegna è consentita a tutti i cittadini di maggiore età (residenti nei Comuni di Arienzo, 

Cervino, Maddaloni, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni )  

2. L’accesso è consentito solo il Martedì dalle 16:00 alle 18:00. E’ facoltà del CSV Asso.Vo.Ce.   

modificare i giorni e gli orari di consegna sulla base di sopraggiunte esigenze o per rendere 

più efficace il servizio. Il CSV Asso.Vo.Ce.  si impegna a comunicare tempestivamente 

all’utenza le sopraggiunte modifiche, attraverso le modalità ritenute più efficaci. Solo a 

fronte di specifica richiesta, scrivendo a buonoarendere@csvassovoce.it o telefonando allo 

0823/758456, potranno essere concordate aperture straordinarie per la consegna di beni 

3. Solo per la consegna dei prodotti tecnologici è sempre obbligatorio prendere 

appuntamento  scrivendo a buonoarendere@csvassovoce.it o telefonando allo 

0823/758456 

4. Possono essere consegnati esclusivamente beni in buono stato e funzionanti. Le tipologie 

di beni sono dettagliate nell’allegato 1  

5.  La consegna di beni è a carico dell’utente, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio 

da parte del personale presente presso Buono a Rendere - Emporio Solidale Valle di 

Suessola   
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6. Gli operatori presenti, all’interno di Buono a Rendere- Emporio Solidale della Valle di 

Suessola, verificano le condizioni generali dei beni  ed hanno  facoltà di rifiutare beni 

ritenuti non idonei per gli usi, gli scopi e le finalità di “Buono a Rendere- Emporio Solidale 

della Valle di Suessola”  

7. È facoltà del CSV Asso.Vo.Ce  sospendere o limitare la consegna di beni 

8. La consegna di beni presso Buono a Rendere - Emporio Solidale Valle di Suessola  è un atto 

volontario per il quale non è dovuto  il riconoscimento di alcun contributo in denaro o altra 

utilità 

9. Per consegnare i beni è necessario compilare un modulo di consegna nel quale chi dona 

dichiara di cedere gratuitamente il bene ancora integro e comunque funzionante 

 

 

DISPOSIZIONI PER IL RITIRO  

1. Il ritiro dei beni è consentito a tutti i cittadini di maggiore età (residenti nei Comuni di 

Arienzo, Cervino, Maddaloni, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni )  

2. Il ritiro di beni è consentito solo il Martedì dalle 16:00 alle 18:00. E’ facoltà del CSV 

Asso.Vo.Ce.  modificare i giorni e gli orari per il ritiro sulla base di sopraggiunte esigenze o 

per rendere più efficace il servizio. Il CSV Asso.Vo.Ce.   si impegna a comunicare 

tempestivamente all’utenza le sopraggiunte modifiche, attraverso le modalità ritenute più 

efficaci. Solo a fronte di specifica richiesta, scrivendo a buonoarendere@csvassovoce.it  o 

telefonando allo 0823/758456, potranno essere concordate aperture straordinarie  per il 

ritiro di beni   

3. Possono essere ritirati beni usati in buono stato. Le tipologie di beni sono dettagliate 

nell’allegato 1 

4. Il ritiro di beni è a carico dell’utente, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da 

parte del personale presente presso Buono a Rendere - Emporio Solidale Valle di Suessola   

5. È facoltà del CSV Asso.Vo.Ce.  sospendere o limitare il ritiro di beni 

6. L’utente che preleva il bene è responsabile dell’utilizzo del bene stesso e si impegna  ad 

utilizzarlo/i per gli usi, gli scopi e le finalità insite nella natura originaria del/i bene/i stesso/i 

7. Per ritirare i beni è necessario compilare un modulo finalizzato a sollevare il CSV 

Asso.Vo.Ce. e gli operatori presenti  all’interno di “Buono a Rendere- Emporio Solidale della 

Valle di Suessola”  da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al ritiro, comprese 

le responsabilità in ordine al funzionamento dei beni consegnati o per eventuali danni a 
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cose e/o a persone derivanti  dall’uso che degli stessi beni verrà fatto dal momento del loro 

ritiro 

8. Il prelievo di beni da Buono a Rendere - Emporio Solidale Valle di Suessola  non è soggetto 

ad alcun pagamento, è da considerarsi ad uso personale e senza alcuno scopo di lucro 

 

Disposizoni Finali 

Per la gestione di eventuali casistiche o problematiche non contemplate nel presente regolamento 

è necessario far riferimento al coordinatore scrivendo a buonoarendere@csvassovoce.it o 

telefonando, il Venerdì dalle 15:00 alle 18:00, allo 0823/758456  
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ALLEGATO 1 

TIPOLOGIA BENI  

 

BENI PER L’ INFANZIA 

 passeggini e  accessori da passeggio 

 marsupi 

 culle  

 lettini 

 seggioloni  

 seggiolini auto 

 sistemi antiabbandono 

 seggiolini da tavolo 

 rialzo sedia 

 fasciatoi 

 cassettiere  

 vaschette bagnetto  e telai per vaschette 

 piccoli elettrodomestici : aerosol per bambini, scaldabiberon , sterilizzatore, frullatore, 
cuocipappa, portavivande, bilance, termometri.. 

 giocattoli  

 corredini nuovi o in ottimo stato 

 materiale scolastico come zaini, cartelle, astucci,  dizionari, strumenti artistici come 
righelli, squadre, compassi, valigette in plastica, raccoglitori blocchi di colori e altro 
materiale di cancelleria 

 Libri (non scolastici) 
 

 

ELEMENTI DI ARREDO 

 

 Armadietti  

 letti 

 tavoli 

 sedie 



 

 mensole 

 scaffali 

 scrivanie 
 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTI TECNOLOGICI 

 

 Televisori 

 Computer 

 Tablet 

 Stampanti 

 Telefoni e cellulari 

 Piccoli elettrodomestici 
 

 

 

TESSILI 

 

 Abbigliamento nuovo o in OTTIMO stato 

 Piumoni, lenzuoli e trapunte 
 

 

 

 

 


