
Baratto Cuccagna! 
Il baratto per grandi e bambini in Cascina Cuccagna 
 
Regolamento 
 
• A “Baratto Cuccagna” è consentito esclusivamente barattare. Non è perciò 
ammesso vendere e comprare. Obiettivo? Ridare vita ad oggetti altrimenti 
abbandonati, passandoli nelle mani di un'altra persona. 
• E' possibile portare per il baratto soltanto un numero di oggetti che può 
essere contenuto in una cassetta della frutta o cesta, oppure in più cassette 
se sovrapponibili. La Cascina fornirà degli sgabelli o sedie di appoggio per 
l'esposizione. 
• Le categorie merceologiche ammesse allo scambio sono: abbigliamento, 
calzature, giocattoli, accessori per l'infanzia, libri, oggettistica per la casa, 
piccoli elettrodomestici, bigiotteria. Non saranno accettati: alimenti, bevande, 
oggetti pericolosi o contundenti e animali. 
• Gli oggetti per il baratto devono essere in buono stato. Per lo scambio di 
oggetti grandi e voluminosi (che non stanno in una cassetta della frutta o 
cesta) è possibile portare una foto. 
• Ogni partecipante è tenuto a munirsi di cartellini con indicato il proprio nome 
da applicare su di sé e sulla cassetta per l'esposizione.  
• Qual ora l'afflusso di persone fosse molto elevato la durata del baratto sarà 
di 30 minuti max per persona. 
• Gli oggetti non scambiati dovranno essere riportati a casa dai partecipanti. 
E' consigliabile iscriversi preventivamente al baratto inviando una mail con il 
proprio Nome, Cognome e Numero di Telefono all'indirizzo: 
bancadeltempo.cuccagna@gmail.com 
• All'arrivo in Cascina sarà necessario registrarsi al desk dell'Area Baratto 
• Ogni scambio effettuato va registrato in un certificato da richiedere al desk. 
 
NB: 
• Cascina Cuccagna non è responsabile in caso di furto o danneggiamento, 
ogni partecipante deve quindi prestare attenzione ai propri oggetti. 
• Non possono partecipare aziende, esercizi commerciali, ma solo privati 
cittadini, compatibilmente con l'obiettivo del baratto. 
• Gli oggetti da barattare non devono violare le leggi italiane vigenti, ivi 
compreso il copyright 
 
 

 


