
REGOLAMENTO Un’iniziativa della Banca del Tempo (BDT) di Caponago Aggiornato a Marzo 2021

Per info e chiarimenti scrivere a bdtcaponago@gmail.com oppure mandare un msg WhatsApp al 328 4543354

📌  LE REGOLE 

Questo servizio aiuta tante 
famiglie - facciamolo 
funzionare bene! 

Massimo 5 post al giorno, 
per persona 
• se la chat è già intasata, 

postare il giorno dopo!


Massimo 1 post per oggetto 
• meglio ancora raggruppare 

più oggetti nello stesso 
post/foto!


Fare delle belle foto 
• Il post è utile se si vede e si 

capisce


Indicare foto e informazioni 
utili nello stesso post 
• Per esempio, per un camicia 

indicare: taglia, materiale, se 
donna o uomo


USARE CHAT PUBBLICA 
• Per offerte/OFFRO

• Per CODA

• Per assegnazioni

• Per richieste/CERCO 

USARE CHAT PRIVATE

• Per rispondere a CERCO

• Per dire GRAZIE

• Per CONSEGNE / RITIRO 
• Per OGNI E QUALSIASI altro 

commento, domanda o post


📌 COME ADERIRE

Iscriversi alla BDT; è possibile 
fare una prova gratis per 3 
mesi prima di iscriversi.

CERCO-OFFRO DELLA BDT DI CAPONAGO


Scambio di servizi e beni tra i soci attraverso chat WhatsApp

📌  LA FILOSOFIA DELLO SCAMBIO

Attraverso post nella chat WhatsApp “CERCO-OFFRO”, i soci 
BDT di Caponago scambiano beni (nuovi o usati) e/o servizi.  Non 
è necessario effettuare uno scambio direttamente tra due soci, nè 
“bilanciare” quanto si offre o quanto si riceve. Si offre e si riceve, 
in base alle proprie esigenze, con uno spirito di comunità.


📌  OFFRIRE 

Offrire beni in buono stato, puliti e funzionanti.  
Esempio: abbigliamento, libri, casalinghi, mobili, ache cibo ecc.


📌  CERCARE

Cercare beni o servizio postando la richiesta.   
📝  Esempio: “cerco un passaggio al metro”, “mi serve un 
gomitolo di lana bianca”, “cerco in prestito una macchina da 
cucire per 1 giorno”  
Rispondere alla richiesta di “Cerco” in CHAT Private. 

📌  RISPONDERE / CODA 

Chi invece fosse interessato al bene offerto, risponde nella CHAT 
pubblica, “ri-posta” (selezionando rispondi e riportando il post/
foto) e scrivendo “coda” e il proprio nome.  Più di una persona 
può “mettersi in coda”.  


📌  ASSEGNAZIONE

Solo dopo 24 ore, nella CHAT pubblica, assegnare i beni 
(sorteggiando nel caso di più richiedenti) indicando in un post 
unico di assegnazione, elencando il bene e il nome 
dell’assegnatario.

(Non è necessario dimostrare il metodo di sorteggio. Ci fidiamo 
che è stato equo!) 

📌 CONSEGNE /RITIRO  
Concordare consegne dirette, in CHAT private, ove possibile, c/o 
la propria abitazione o altro posto da concordare tra le parti. In 
casi eccezionali e/o per chi non abita a Caponago, si possono 
lasciare sui CANCELLI esterni di:

🏠   Maria Lasierra, Via Verdi 19, Caponago (MB) 


🏠    Liliana Sala, Via Libertà 41, Caponago (MB) 
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