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Intoduzione - Regole nel Mercatino 

Il forum è dotato di una sezione denominata “Mercatino”, dedicata alla compravendita di tecnica e prodotti 

usati di vario genere, la vendita del vivo è limitata a rocce e alimenti (zooplancton, fitoplancton e simil 

genere). Gli utenti potranno inserire gli annunci indicando le caratteristiche del prodotto in vendita o in 

ricerca, luogo in cui è disponibile l’articolo, eventuali foto, prezzo e se si effettua la spedizione. Prezzi e 

dinamiche commerciali devono avvenire in forma privata. Tutti i topics non rientranti in queste 

caratteristiche saranno rimossi. 

IL FORUM, GLI AMMINISTRATORI ED I MEMBRI DI STAFF TUTTI, SONO ESPRESSAMENTE MANLEVATI DA 

OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER FEEDBACK NEGATIVI, COMPRAVENDITE PRIVATE NON ANDATE A 

BUON FINE, TECNICA SCADENTE O ROTTA O NON DI PROPRIA ASPETTATIVA. NON SONO AMMESSI 

RECLAMI DI ALCUN TIPO DIRETTAMENTE RIVOLTI ALLO STAFF TUTTO. LE DINAMICHE DI COMPRAVENDITA 

SONO SVOLTE A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO. 

Tutelarsi dalle frodi con acquisti on line. È sempre valido il proverbio “fidarsi è bene, ma non fidarsi è 

meglio”, questo per suggerire a tutti gli utenti quando possibile, di effettuare pagamenti sicuri usufruendo 

dei servizi di pagamento digitale come per esempio PayPal. 

La Protezione PayPal offre il diritto (per acquisto di beni e servizi) di ricevere un rimborso totale dell'articolo 

al prezzo di acquisto di eventuali spese di spedizione, comprensivo di casi di mancata ricezione del prodotto 

ordinato o qualora l'articolo ricevuto sia diverso dalla descrizione. 

Se un acquirente presenta una richiesta o una richiesta di chargeback o di uno storno, PayPal blocca 

temporaneamente l'importo dell'acquisto. Sarà richiesto di fornire la prova di avvenuta spedizione o di 

avvenuta consegna, in genere entro 7 - 10 giorni. Dopo le opportune verifiche se ritenuto congruo con quanto 

dichiarato PayPal effettuerà il rimborso all’acquirente rivalendosi sul venditore. 

Art.1 Regolamento dedicato alla sezione Mercatino: 

1. Nella sezione mercatino non è consentita la compravendita di pesci, coralli ed invertebrati, tutti i topics 

riguardanti vendo, cerco e regalo pesci e/o coralli ed invertebrati saranno rimossi. 

2. Per questioni di privacy è vietato l'inserimento all'interno dei topics i dati privati e sensibili, come 

riferimenti personali quali numeri di telefono, indirizzi, e-mail, ecc. I contatti tra utenti per le dinamiche 

commerciali devono essere svolti in forma privata. 

3. Sono ammessi annunci relativi a prodotti e tecnica esclusivamente di aziende del settore, iscritte alla 

camera di commercio, dotate di partita IVA ed i prodotti devono essere dotati di marchio CE. Tutti gli 

annunci non aventi queste caratteristiche saranno cancellati giudizio discrezionale e insindacabile degli 

amministratori.  

4. Non sono accettati topics di utenti che smerciano grandi quantità di prodotti o vivo consentito a scopo di 

lucro o replicano tecnica senza alcuna garanzia e/o marchio CE, o possano mettere in pericolo o recare 

danni a cose o persone. 

5. Al fine di reiterare inutili polemiche, non sono ammessi topics di feedback negativi rivolti a segnalazioni 

di arrivi e/o di commenti su esperienze di acquisto. Le dinamiche di compravendita sono svolte a proprio 

rischio e pericolo. 
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6. Non sono ammessi annunci, pubblicità palesi od occulte di esercizi e/o negozianti del settore. Tutti gli 

annunci non aventi queste caratteristiche saranno cancellati giudizio discrezionale e insindacabile degli 

amministratori.  

7. Tutti gli esercizi commerciali o Aziende approvati dallo staff hanno l’opportunità di recensire i prodotti 

trattati dalle proprie attività, segnalare promozioni, offerte commerciali, inserire collegamenti ai loro siti 

e canali, promuovere disponibilità di prodotti e animali, ecc. solo ed esclusivamente nella sezione a loro 

riservata. Tutti i topics che non rientreranno in quanto sopra saranno eliminati e spostati nella relativa 

sezione sponsor riservata al negoziante/azienda. 

Art.2 Il Cites 

La compravendita o cessione di animali e piante è regolamentata dal CITES. 

Quindi ogni acquisto, vendita, scambio o la cessione di animali protetti, senza seguire il regolamento CITES, 

è un reato perseguibile per legge. 

Per coloro che non lo sapessero la Convenzione di Washington (CITES) è una convenzione internazionale sul 

commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione siglata nel 1975. Lo 

scopo fondamentale della Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento 

commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile 

con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat. 

Essere in regola con il CITES vuol dire registrare gli animali protetti che si vogliono vendere/scambiare presso 

i Carabinieri (sezione Forestale).  

Tutto ciò servirà sia per le tue vendite/scambi sul mercatino in maniera tale da effettuarli in tutta tranquillità 

e sia da utilizzare per eventuali mostre-scambio di talee od altri animali. 

Il presente codice etico comportamentale può subire variazioni per migliorie perfezionamenti ed integrazioni 

nel tempo al fine di garantire una maggiore tutela del forum e di tutti gli utenti di questa community. 

 


