Non
Riciclare,
Ripara!
Il manifesto della riparazione
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Allunga la vita ai tuoi prodotti!

Riparare offre ai tuoi oggetti una nuova vita.
Non seppellirlo, rappezzalo!
Non buttarlo, rammendalo!
Riparare non è contro il consumismo è
contro il cestinamento inutile.
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Progetta oggetti riparabili

Progettista: crea prodotti riparabili e
informazioni chiare e comprensibili.
Consumatore: acquistare cose che possono
essere riparate, altrimenti scoprire perché
non lo sono. Sii critico e curioso.
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Riparare non è sostituire

Sostituire significa buttare via il pezzo rotto.
Questo NON è il tipo di riparazione di cui
stiamo parlando.
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Ciò che non distrugge, fortifica

Ogni volta che ripariamo qualcosa,
aumentiamo il suo potenziale, la sua storia,
la sua anima e la sua bellezza intrinseca.

Riparare è una sfida creativa

Riparare risveglia l'immaginazione. Usare
nuove tecniche, strumenti e materiali
introduce nuove possibilità al posto della
fine degli oggetti.

10
11

Riparare non è una moda

La riparazione non riguarda lo stile o le
tendenze. Non ci sono date di consegna per
gli oggetti da riparare.

Riparare è scoprire

Mentre aggiusti le cose impari cose
meravigliose su come funzionano o non
funzionano!

Si ripara anche se non c'è crisi

Se pensi che questo manifesto ha a che fare
con la recessione allora sei fuori strada. Non
è un fatto di soldi, ma di mentalità.

Gli oggetti riparati sono unici

Anche un falso diventa originale quando lo
hai riparato.

Riparare rende liberi

Non essere schiavo della tecnologia, diventa
un maestro. Se una cosa è rotta, aggiustala e
sarà migliore. Se sei un maestro, insegna
agli altri.

Ripara tutto, anche borse di
plastica...

ma ti raccomandiamo di prendere una borsa
durevole e di ripararla se necessario.

Stop al riciclo. Si alla riparazione!
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