
Regolamento  

del buon REMIDIANO 

!
Carissimi utenti, il materiale di scarto aziendale raccolto nelle aziende richiede un costo in termini di recupero, pulizia, riordino, allestimento e 
smaltimento. 

Per il rispetto del materiale e dell’ambiente vi chiediamo quindi di collaborare con noi attenendovi a queste semplici regole: 

!
- essere soci dell’Associazione Funamboli per accedere agli spazi del centro ReMida; 
- presentare la tessera ogni volta si fruisce dell’ Emporio degli scarti (ogni singola struttura deve avere la propria tessera, anche quando 

diverse strutture sono gestite dallo stesso Ente, in particolare gli istituti comprensivi e i Comuni che riuniscono scuole di diverso ordine e grado 
devono avere una tessera per ciascun plesso scolastico); 

- non duplicare la tessera; 
- utilizzare i materiali di scarto non a scopo di lucro; !
- prelevare il materiale solo nello spazio dedicato all’Emporio degli Scarti attenendosi alle quantità indicate dai misuratori; 
- prelevare solo il materiale di cui si necessita, onde evitare rimanenze inutilizzate; 
- rimettere al proprio posto gli strumenti eventuali che ReMida mette a disposizione per il prelievo stesso, una volta prelevato il materiale; 
- premunirsi di buste di stoffa o cartoni o qualsivoglia altro contenitore per collocarvi i materiali da prelevare poiché ReMida non incentiva 

l’uso di buste e sacchetti di plastica che non sono quindi presenti in Emporio;  
- attenersi alle regole della raccolta differenziata, nel caso in cui per ragioni di usura o danneggiamento si verificasse l’effettiva necessità di 

doverli buttare via;  
- aver cura di non usare la colla per l’assemblaggio dei materiali di scarto diverso, cercando di privilegiare tecniche di composizione o 

montaggio come l’incastro, l’avvitatura, la cucitura, l’intreccio, ecc., tranne che per quelle attività che prevedono l’utilizzo della tecnica del 
collage, cercando sempre di usare scarti dello stesso materiale o per la realizzazione di opere d’arte uniche.  
Per facilitarvi nella lavorazione dei materiali avete la possibilità, previa prenotazione, di usufruire degli strumenti dell’Officina della 
creatività situata all’interno dell’Atelier dei Linguaggi Espressivi. !!!!


