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ORGANIZZAZIONE DEL SITO : ACHETEZ ET VENDEZ VOTRE VAISSELLE 
COMPRA E VENDI I TUOI PIATTI 

COMMERCIO EQUO, ANTI-INQUINAMENTO, ANTI-SPRECO, RICICLABILE COMPRESA LA GESTIONE DEGLI 
INCIDENTI ECOLOGICI 

Oltre alle altre sezioni del nostro sito, per mantenere le cose organizzate e logiche, l'abbiamo strutturato in 
questo modo. Puoi facilmente scegliere i tuoi oggetti in base ai tuoi desideri (ecologici o di utilità e riutilizzo per 
responsabilità per l'ambiente). 
 
1 - RE-UTILISER AVEC LOGIQUE  (RIUTILIZZARE CON LOGICO) 
Gestione degli incidenti ecologici: cfr. pagina 2 di questo documento per capire quali articoli accettiamo 
sul nostro sito e perché). Devi essere molto vigile e fare uno smistamento giudizioso di ciò che è 
riutilizzabile prima di essere riciclato 
Acquisti responsabili per gestire gli incidenti e limitare l'inquinamento: 
Non acquistare questi articoli quando sono nuovi! 
Acquista solo di seconda mano (già usato) quando possibile, perché non è sempre così e alcuni articoli sono 
fatti solo per essere utilizzati 2, 3 volte ed essere riciclati direttamente. Quindi non dovremmo più produrli perché 
è inutile (per non parlare dei pericoli che possono rappresentare quando non sappiamo di cosa sono fatti). 
Questi articoli sono fondamentalmente progettati per essere riciclati (per far spendere soldi ai consumatori), 
quindi non è normale. Smetti di investire in perdita per te stesso e per l'ambiente: fai falsi risparmi quando 
acquisti scarsa qualità a prezzi interessanti e alla fine paghi un prezzo alto per il trattamento, il riciclaggio 
Obiettivo: spezzare la catena di produzione per porre fine a questo flagello 
Questo è il motivo per cui non dovrebbero più essere acquistati nuovi, in modo che non abbiano più motivo per 
produrli. 
Limita i danni all'ambiente: gestisci le scorte esistenti (attraverso il riutilizzo e il riciclaggio) 
 
2 - RECYCLER AVEC LOGIQUE  (ARTICOLIRICICLATI - RICICLARE CON LOGICO) 
Acquisti responsabili per gestire gli incidenti e limitare l'inquinamento: 
Sei libero di scegliere i tuoi acquisti (nuovi, usati) 
Il vantaggio è che utilizzano materiali già esistenti e quindi non alimentano la produzione barbara. Questa è 
precisamente l'alternativa per rimediare riciclando le scorte di articoli non etici usati (con il trattamento di questi 
rifiuti in modo che possano essere utilizzati senza rischi). Il loro riciclaggio è essenziale perché non possiamo 
immagazzinare questa spazzatura (mancanza di spazio) dobbiamo riutilizzarla. Il fatto di riutilizzare permette di 
non creare e aumentare questi rifiuti. Purtroppo alcuni rifiuti non sono riutilizzabili, curabili e distruggono la natura 
senza poterla fermare (dobbiamo fare ogni sforzo per identificare e conservare correttamente questi articoli per 
cercare di ridurre al minimo i disastri). Dobbiamo quindi lottare contro la scarsa produzione e non fare 
affidamento solo sul riciclaggio perché è costoso e non è sempre fattibile. 
Obiettivo: limitare l'inquinamento con ricondizionamento quando possibile 
Inoltre, sappiamo quando viene riciclato perché è indicato sulla merce 
 
3 -  ECO LOGIQUE  ( ARTICOLIECOLOGICI - ECO LOGICO) 
Acquisto eco-responsabile : 
Sei libero di scegliere i tuoi acquisti (nuovi, usati o riciclati, nessun problema) 
Obiettivo: 
Fight contro l'inquinamento e preservare l'ambiente 

- ECO LOGIQUE PROCESSUS (ECOLOGICO PROCESSO) 
Conformità alle leggi di produzione con un sistema di tracciabilità per i materiali e i processi utilizzati 
Facile riciclo previsto nel processo di produzione : queste aziende hanno capito subito il valore dell'utilizzo di 
materiali nobili e del riutilizzo per combattere l'inquinamento. Si concentrano sulla qualità e hanno ragione. 
A differenza degli articoli precari (barbaramente realizzati), queste aziende rispettano le regole etiche e hanno 
certificazioni da parte di organismi autorizzati. Rispettano i consumatori e vogliono soddisfarli (offrendo loro 
articoli credibili e leali). Da qui il loro successo. 

- ECO LOGIQUE NATURE (ECOLOGICO  NATURE) 
Uso di materiali naturali: nessun pericolo per l'ambiente 
Produzione non inquinante e facilmente riciclabile (per ottenere zero rifiuti) 
Penso che abbiate capito che è un lavoro noioso in cui si deve essere vigili per fare acquisti eco-responsabili. 
Ma siamo qui per rendere il vostro lavoro più facile ordinando abilmente attraverso tutti gli annunci. Quando si 
acquista e si vende sul nostro sito si è sicuri di contribuire a rispettare l'ambiente. Quindi, anche se per alcuni il 
nostro schema organizzativo è complesso, il punto è combattere attivamente ed efficacemente contro 
l'inquinamento che è tutto ciò che conta. Quindi godere, è un bene per voi, l'ambiente e il vostro budget. PUOI 
CONTARE SU DI NOI PER RENDERE CREDIBILI I TUOI ACQUISTI E LE TUE VENDITE, SEMPLIFICARE, 
POTENZIARE E PROTEGGERE I TUOI ACQUISTI E VENDITE PER UN POTENTE IMPATTO ECOLOGICO 
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GESTIONE DEGLI INCIDENTI ECOLOGICI 

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE : RIUTILIZZARE GLI ARTICOLI NON ECOLOGICI, RICICLARLI ED ELIMINARLI 

Il nostro sito si propone di offrire articoli nuovi o di seconda mano a favore della lotta contro l'inquinamento 

(venduti da individui o professionisti). Compreso il nostro investimento nella gestione dello stock di articoli "non 

etici" per limitare i danni. Dobbiamo gestire tutto se vogliamo essere efficienti e non solo ciò che ci si addice. 

Siamo al vostro servizio per il commercio equo, anti-spreco, riciclabile, anti-inquinamento. Fermare la 

produzione barbara e redditizia a scapito del consumatore. Siamo tutti noi che ne subiamo le conseguenze (e 

dobbiamo occuparci di questi incidenti). 

Può sembrare strano, ma purtroppo non abbiamo scelta, dobbiamo partecipare alla gestione di elementi 

"inquinanti". Speriamo che si possa trovare un'alternativa più intelligente per affrontare rapidamente questo 

problema e rimuovere facilmente le scorte esistenti. 

Per quanto riguarda gli articoli realizzati in fuga (produzione in fretta o barbara con disprezzo per le norme di 

sicurezza) : il problema della rivendita non si pone perché si consumano rapidamente e devono essere riciclati 

- questo è il motivo per cui i loro produttori non "non investono in etica. Sono quindi gli articoli di lusso che si 

trovano principalmente per la rivendita. 

Per la gestione di questi incidenti, accettiamo (per la rivendita sul nostro sito) che le occasioni : 

- marchi di lusso (perché anche se devono ancora migliorare le cose, usano materiali di fascia alta, che 

è già buono e quindi riescono a mantenere i loro clienti grazie alla solidità dei loro articoli e al loro stile); 

- e marchi standard che utilizzano fibre coerenti (per soddisfare i nostri clienti con articoli presentabili 

e resistenti). 

Tutti gli annunci saranno studiati prima della pubblicazione per verificare che rispettino le condizioni di vendita 

(per offrire agli acquirenti oggetti presentabili e interessanti). Quando sono consumati, prendere in 

considerazione di portarli in un centro per il riciclaggio. 

E, come vi è stato detto: non si dovrebbe buttare via tutti i vostri elementi non etici perché è un bilancio e non è 

la soluzione. 

È necessario sostituire i vostri articoli in base ai vostri desideri e bisogni : 

- attraverso acquisti eco-responsabili per articoli nuovi (o usati) 

- o acquistare solo oggetti non etici di seconda mano (non nuovi). 

Se non si acquistano più nuovi articoli "inquinanti" (ma  solo  utilizzati),iproduttori non avranno più un motivo per 

produrli e questa industria scomparirà. 

Conclusione 

Articoli non ecologici : 

- Per coloro che sono in buone condizioni deve essere utilizzato. 

- Poi quando vengono utilizzati devono essere riciclati in modo da non avere alcun rifiuto in magazzino. 

Vorremmo fare a meno di tutto questo, ma non abbiamo scelta. Ora che sono lì devono essere trattati per 

limitare il più possibile i danni. Ecco perché dobbiamo fare di tutto per fermare la loro produzione. 

Il vantaggio di adottare nuove abitudini di consumo optando per il commercio equo è che la produzione sarà 

non inquinante e facilmente riciclabile (per ottenere zero rifiuti). L'uso di materiali naturali o sintetici non tossici 

è essenziale per preservare l'ambiente. 

Ciò che è rassicurante è che la maggior parte dei marchi di lusso ha fatto questa lotta la loro identità di fabbrica 

utilizzando solo materiali di fascia alta per soddisfare i loro clienti esigenti che prestano attenzione ai dettagli. 

Per non parlare di tutti i marchi creati per soddisfare la domanda dei consumatori di articoli etici. I marchi 

standard stanno iniziando a seguire passo dopo passo. Dobbiamo motivarli a finire i loro progetti e fare in modo 

che i recalcitranti chiudono i loro negozi (per combattere l'inquinamento). 


