
                                       
    

 

REGOLAMENTO EMPORI FAI DA NOI CON CARITAS 
 

1. CHE COS’È 
È un luogo di condivisione di utensileria, di cui le persone o le famiglie possono usufruire 

gratuitamente – come presso una biblioteca – per effettuare lavori di manutenzione di base, 

piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione per la casa. Tutto il materiale è catalogato e può 

essere concesso solo a mezzo del prestito. A chi ne fa richiesta, potranno essere forniti anche 

prodotti consumabili come vernici, stucchi, lampadine e così via. 

La sede dell’Emporio si trova in Udine, Via Buttrio n. 323, ed osserverà i seguenti orari: 

- MARTEDI’ dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

- GIOVEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,30 

Contatti telefonici: (vedi elenco Centri di Ascolto all.art. 6) oppure 340 2592716 

Contatti con posta elettronica: faidanoi@diocesiudine.it 

2. LE NORME DEL PRESTITO 
2a) Il materiale può essere richiesto attraverso l’accesso ai CENTRI D’ASCOLTO DELLA CARITAS 

DIOCESANA che valuteranno, sulla base dei reali bisogni dei richiedenti, l’ammissibilità.   

La disponibilità del materiale può essere verificata contattando telefonicamente il Centro di 

Gestione e/o consultando il sito internet della Caritas (www.caritasudine.it), alla sezione RIUSO 

SOLIDALE.  

L’Emporio non raccoglie direttamente le prenotazioni che devono essere attivate dai Centri 

d’Ascolto.  

2b) Il materiale deve essere utilizzato esclusivamente dal richiedente e non potrà essere ceduto 

o prestato a soggetti diversi. È vietato l’uso commerciale.  

2c) La durata del prestito è di 10 giorni. Prima che il tempo del prestito cessi, può essere 

richiesta una proroga di ulteriori 10 giorni, qualora il materiale non sia già stato prenotato da altra 

persona. La riconsegna deve avvenire entro il tempo stabilito, nella giornata e negli orari di 

apertura dell’Emporio.  

I ritardi saranno sollecitati tramite telefonata, WhatsApp, e-mail o sms con una richiesta di 

adempimento entro 2 giorni, pena l’esclusione dall’Emporio per 6 mesi ed eventuale avvio di 

azione legale. 

Non si effettuano consegne e ritiri di materiali/attrezzi a domicilio.  

2d) Alla riconsegna l’oggetto deve essere pulito, funzionante e completo, come al momento 

del prestito. Qualora il materiale sia consumabile, è obbligatorio riconsegnare quello non utilizzato 

o avanzato. Gli operatori controlleranno che gli oggetti siano in perfetto stato di funzionamento e 

in buone condizioni generali, sia al momento del prestito che al momento della riconsegna. 

2e) Quale forma di contribuzione volontaria, il richiedente ha l’obbligo di impegnarsi, secondo 

le proprie disponibilità, a devolvere parte del proprio tempo (in unità di 2 ore ciascuna) alla BANCA 

DEL TEMPO. Tale disponibilità verrà accolta dai collaboratori del Centro Caritas che, in occasione 

di particolari iniziative intraprese, provvederanno a contattarlo per definirne i dettagli. 

3. IN CASO DI DANNEGGIAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO 
3a) In caso di danneggiamento dell’oggetto, la riparazione è a carico del richiedente.  

Questi, in alternativa, può versare una penale variabile fra i 5,00 € e i 15,00 € (tale penale sarà 

trattata come una donazione al progetto). Le donazioni raccolte saranno impiegate per 

reintegrare il materiale danneggiato.  

3b) In caso di danno irreparabile, di smarrimento e/o furto dell’oggetto, il richiedente si 

impegna a sostituire a proprie spese l’oggetto con uno di pari qualità e valore. La sostituzione deve 

essere preventivamente concordata con gli operatori. 
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4. MANLEVA 
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per ogni eventuale danno, infortunio e/o 

molestia che potessero derivare a persone, società/terzi in genere e cose, connessa all’utilizzo del 

materiale e/o dei consumabili in prestito ricade unicamente sul soggetto richiedente, che manleva 

e tiene indenne, in modo assoluto, Emporio Fai da Noi e l’Associazione Centro Caritas. 

5. CONFERIMENTO MATERIALE 
È possibile donare all’Emporio: 

• materiali, consumabili e oggetti propri. 

• materiali, consumabili e oggetti non utilizzati o avanzati da lavori fatti in proprio. 

CONTATTI NEI CENTRI DI ASCOLTO 
• UDINE, Centro di Ascolto diocesano 

Via Treppo, 3 telefono: 0432/414524/25/28 

Fax: 0432/511838 

• CIVIDALE DEL FRIULI, CDA Caritas 

P. za San Francesco, 23 - 33043 - Cividale del Friuli 

Telefono: 0432/731988 

• CODROIPO, CDA Caritas 

Via S. Maria Maggiore, 1 - 33033 - Codroipo 

Telefono: 0432/820077 

• GEMONA, CDA Caritas 

Via Bini, 33 - 33013 - Gemona del Friuli 

Telefono: 392 4890781 

• MORTEGLIANO, CDA Caritas 

P. za San Paolo, 18 - 33050 - Mortegliano 

Telefono: 0432/760104 

• PALMANOVA, CDA Caritas 

Contrada Garibaldi, 5 - 33057 - Palmanova 

Telefono: 0432/923698 

• RIVIGNANO, CDA Caritas 

Via Sterpo, 1 (loc. Sivigliano) - 33050 - Rivignano 

Telefono: 320 7125777 

• SAN DANIELE, CDA Caritas 

c/o Canonica di Madonna di Strada 

Via Fontanini, 5 - 33038 - San Daniele del Friuli 

Telefono: 338 2868814 

• TOLMEZZO, CDA Caritas 

Via Lequio, 7 - 33028 - Tolmezzo 

Telefono: 0433/2054 

• TRICESIMO, CDA Caritas 

P. za Garibaldi, 15 - 33019 - Tricesimo 

Telefono: 0432/880780 

 
 

 

 

 

 
 

  


