CODICE ETICO

La Banca del tempo è un sistema di economia alternativo non monetario
in cui chi entra è responsabile del suo funzionamento.
La tua presenza all’interno della rete richiede un impegno di gestione
che ha dei costi di energia-lavoro che vengono ammortizzati solo con la tua attività di scambio


Ricorda di richiedere direttamente i servizi che ti sono utili almeno una volta ogni sei
mesi per evitare inutili procedure di riabilitazione.



Rispondi sempre alle richieste che ricevi e quando non sei disponibile fissa un
incontro in una data in cui lo sarai.



Quando non sei più disponibile a svolgere il servizio che hai inserito, ricorda di
comunicarlo ed eliminare l’offerta dalla banca dati.



Se nel richiedere un servizio, la persona a cui lo chiedi ti risponde che non è più
disponibile, ti chiediamo di invitarla a cancellarne l'offerta e di segnalarci il
nominativo per aggiornare le offerte realmente disponibili.



Una volta effettuato uno scambio, ricorda di inserire lo scambio se hai offerto un
servizio e di confermarlo se lo hai ricevuto.



Quando l’oggetto dello scambio è un lavoro impegnativo, ricorda di fare o farti fare un
preventivo di spesa di ore prima dell’inizio del lavoro.



Il debito nella banca del tempo non ha il valore negativo che ha nell’economia
monetaria. Chiedere un servizio comporta sempre un vantaggio per tutti, perché
permette a qualcun altro di ottenere un credito che poi spenderà nella BdT.



Se hai un debito non temere di continuare a chiedere dei servizi che ti sono utili,
impegnandoti a restituire quando ti verrà richiesto.

Se non ti viene richiesta la disponibilità per il servizio che offri, puoi :
1. consultare la bacheca richieste
2. contattarci per collaborare alle attività di informazione e organizzazione della BdT
Se i tuoi dati personali sono cambiati, ricordati di modificarli entrando nel tuo profilo
personale.
Se non sei più attivo e quindi decidi di lasciare la BdT, ricordati di portare a 0 il tuo conto,
spendendo i tuoi crediti o saldando i tuoi debiti.
Grazie per la tua collaborazione

