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pieghevole informativo

Computer
• conserva sempre il libretto di istruzioni e 

tutti i programmi installati sul tuo computer;
• quando qualcosa non funziona, cerca sem-

pre di individuare il problema o il guasto;
• prima di provare a riparare qualcosa, chie-

di consiglio a chi è più esperto di te;
• ricordati di aggiornare i tuoi programmi e il 

tuo sistema operativo;
• consulta sempre i termini di acquisto per 

non interrompere o terminare il periodo di 
garanzia;

• se non sei sicuro di come vuoi intervenire, 
chiedi sempre consiglio ad un tuo amico o 
parente più esperto di te!

Vestiti
• non tagliare l’etichetta con le istruzioni di 

lavaggio e la composizione del tuo vestito;
• acquista sempre il materiale necessario 

per rammendare e cucire il tuo vestito;
• se non sei sicuro di come vuoi intervenire, 

chiedi sempre consiglio ad un tuo amico o 
parente più esperto di te!
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Elettrodomestici
• quando acquisti un elettrodomestico, 

conserva sempre in un luogo accessibile 
il libretto di istruzioni, uso e manutenzio-
ne;

• quando qualcosa non funziona, cerca 
sempre di individuare il problema o il gua-
sto;

• prima di provare a riparare qualcosa, 
chiedi consiglio a chi è più esperto di te;

• acquista sempre il materiale necessario 
per ricambio/sostituzione/riparazione;

• prendi le precauzioni necessarie per sal-
vaguardare la tua sicurezza (guanti, ma-
scherina, ecc.);

• consulta sempre i termini di acquisto per 
non interrompere o terminare il periodo di 
garanzia

• se non sei sicuro di come vuoi interveni-
re, chiedi sempre consiglio ad un tuo ami-
co o parente più esperto di te!

Mobili
• conserva sempre il libretto di istruzioni/

montaggio;
• prima di provare a riparare qualcosa, chiedi 

consiglio a chi è più esperto di te:
• acquista sempre il materiale necessario 

per ricambio/sostituzione/riparazione;
• prendi le precauzioni necessarie per salva-

guardare la tua sicurezza (guanti, masche-
rina, ecc.);

• se non sei sicuro di come vuoi intervenire, 
chiedi sempre consiglio ad un tuo amico o 
parente più esperto di te!

Mercato della riparazione
Gran parte dei nostri oggetti di uso comune di-
ventano rifiuto prima di essere riparati: prima 
di buttare un oggetto, un elettrodomestico o un 
mobile puoi provare a ripararlo dandogli una 
seconda vita!

Segui questi semplici consigli:
1. Quando acquisti un oggetto, conserva 

sempre in un luogo accessibile il libretto di 
istruzioni, uso e manutenzione

2. Quando qualcosa non funziona, cerca sem-
pre di individuare il problema o il guasto

3. Prima di provare a riparare qualcosa, chie-
di consiglio a chi è più esperto di te

4. Acquista sempre il materiale necessario 
per ricambio/sostituzione/riparazione

5. Prendi le precauzioni necessarie per salva-
guardare la tua sicurezza (guanti, masche-
rina, ecc.)

6. Consulta sempre i termini di acquisto per 
non interrompere o terminare il periodo di 
garanzia

7. Se non sei sicuro di come vuoi intervenire, 
chiedi sempre consiglio ad un tuo amico o 
parente più esperto di te!

Ci sono diverse categorie di 
oggetti che puoi aggiustare 
e continuare ad utilizzare >>
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