
 

REGOLAMENTO APP SWAPUSH 

 
 
ANNUNCI 
Gli annunci pubblicati sulla piattaforma Swapush devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in 

Italia. La responsabilità di quanto pubblicato è sempre, e solo, dell’utente (che nel momento dell’iscrizione 
dichiara di conoscere ed accettare i termini d’uso del servizio). Swapush non potrà essere ritenuta 

responsabile ad alcun titolo per quanto pubblicato dagli utenti e per la loro condotta. 
 
È possibile caricare oggetti rientranti nelle varie categorie presenti; non ci sono particolari limiti di tipologia 
o numero di oggetti caricati, se non per la legalità e lo stato di conservazione degli stessi.  
 
La descrizione degli oggetti deve essere veritiera e riportare le reali condizioni dell’oggetto e del suo stato 
di conservazione. 
 
Vi ricordiamo che il valore di una pillola è per semplicità stabilito in 1 euro.  
È buona norma quindi assegnare valori coerenti con l’oggetto pubblicato.  
 
LISTA NERA 

Sono vietati: 

 Falsi (LuisVittorn, Gucci, etc) in quanto illegali 

 Vestiti ed accessori visibilmente usurati e rovinati 

 Oggettistica rovinata o inutilizzabile 

 Prodotti cosmetici usati (sono accettati solo se provati solo UNA volta e/o appena scartati) 

 Prodotti con dicitura “Rotto ma utile per pezzi di ricambio” 

 Cibi scaduti (è necessario aggiungere una foto con la data di scadenza del prodotto) 

 Farmaci (anche non scaduti)  

 Armi da fuoco ù 

 Sostanze illegali 
 
Ricordiamo che gli annunci pubblicati sulla piattaforma Swapush devono rispettare tutte le leggi e i 

regolamenti vigenti in Italia. La responsabilità di quanto pubblicato è sempre, e solo, dell’utente (che nel 
momento dell’iscrizione dichiara di conoscere ed accettare i termini d’uso del servizio). Swapush non 
potrà essere ritenuta responsabile ad alcun titolo per quanto pubblicato dagli utenti e per la loro condotta. 
 
Non ci stuferemo mai di ripetere: “Non pubblicate quello che non vorreste ricevere o trovare sull’app!” 
E se proprio non puoi fare a meno di pubblicare qualcosa boarder line ti ricordiamo che esiste la categoria 
regalo che automaticamente mette le pillole a zero. 
 
SPEDIZIONI  
Chi riceve, paga la spedizione e se vuoi risparmiare.  
Se vuoi risparmiare chiedi alla tua controparte se è disponibile per una spedizione collettiva, se vuoi avere 
maggiori info sul loro funzionamento scrivici a info@swapush.com. 
 
 
ULTIMA RACCOMANDAZIONE 

Lo swap è un gioco e quindi va preso con lo spirito giusto ovvero con pazienza, cortesia e generosità. 
Divertitevi! 

 

 


