
REGOLAMENTO DEL GRUPPO FACEBOOK “CIDIU PER IL RIUSO” 
 
Premessa 
 
Il Gruppo Cidiu ha creato il gruppo Facebook “Cidiu per il riuso” (di seguito “Gruppo”). 
 
Il Gruppo ha l’intento di promuovere la cultura del recupero e del riutilizzo dei beni attraverso lo 
scambio e la diffusione di buone pratiche che possano, anche in modo creativo, contribuire ad allungare 
la vita degli oggetti limitando la produzione di rifiuti. È uno strumento per facilitare lo scambio a km 0 
di oggetti e di idee tra le persone che vivono nel territorio a nord-ovest di Torino servito da Cidiu, ma 
aperto anche a coloro che risiedono nei comuni della Città Metropolitana di Torino.  
 
Gli iscritti potranno scambiare tra loro oggetti che non utilizzano più inserendo solo annunci nei 

quali si preveda il regalo o al massimo una proposta di offerta (libera e volontaria). Sono 

benvenuti tutti i post di chi vorrà condividere con gli altri membri del gruppo la propria esperienza nel 

riutilizzare ed eventualmente modificare gli oggetti presi e di chi ha saputo dare nuova vita ad oggetti 
che sarebbero altrimenti andati buttati. 
 
L'organizzatore e amministratore del Gruppo è il Gruppo Cidiu, che ha sede a Collegno (TO) in via 
Torino 9.  
 
Iscrizione 
 
La partecipazione al Gruppo è gratuita e prevede un'iscrizione i cui unici vincoli sono: 

 un profilo Facebook credibile; 
 l'accettazione del presente Regolamento; 
 la residenza nei comuni della Città Metropolitana di Torino. 

 
L'accettazione delle iscrizioni al Gruppo è a giudizio insindacabile dell'amministratore ed è dettata 
dall’eventuale non rispetto del presente regolamento o la non rispondenza del profilo (o degli annunci) 
alle linee generali del Gruppo. 
 
 
Beni non ammessi 
 
Non sono ammessi: gioielli, medicinali, generi alimentari, armi, esplosivi, prodotti chimici, materiali 
vietati ai minori e tutto ciò che viola le leggi vigenti.  
 

Il Gruppo non ammette inoltre: lo scambio di animali o la richiesta di stallo/adozione, le richieste di 
lavoro, le richieste di affitto/vendita immobili. 

 
Scarico di responsabilità dell'amministratore 
 
L'amministratore non interviene negli scambi fra gli iscritti e declina ogni responsabilità in relazione: 

 alla qualità ed allo stato dei beni, che deve essere controllata e approvata dai diretti interessati; 
 a eventuali accordi presi dai partecipanti per una eventuale monetizzazione dei beni; 
 a eventuali danni causati dai beni scambiati; 
 ai rapporti che si instaurano tra i soggetti entrati in contatto tramite il gruppo. 

 
Moderazione, ban e sospensioni 
 
La moderazione è curata dall'amministratore. 
 
La violazione del presente regolamento può portare a diversi tipi di intervento, dall'ammonizione al ban a 



seconda della gravità della violazione stessa e su giudizio insindacabile e inappellabile dell'amministratore. 
 
Nel caso in cui un utente venga bannato permanentemente dal gruppo Facebook, non può reiscriversi con 
altro nickname.  
 
L’amministratore si riserva di eliminare annunci che possano essere in contrasto con le leggi o con i principi 
della buona educazione e del rispetto reciproco. 
 
L’amministratore si riserva altresì la facoltà di modificare/aggiornare le regole del Gruppo in qualunque 
momento anche senza nessun preavviso. 
 
Nelle attività di scambio ricordiamo di seguire con attenzione tutte le regole igienico-sanitarie legate 
all'emergenza Covid 
 
 


