
Libriciclo.it
Manuale per Rappresentanti di Istituto

Come iniziare a usare Libriciclo nella tua scuola, 

diventare il rappre più amato di sempre e salvare il pianeta



1) Cos’è Libriciclo.it?

2) Come funziona?

3) Perchè è una figata?

4) Ma funziona davvero?

5) Funzionerà nella mia scuola?

6) Come posso far conoscere il progetto?

7) Se non ci guadagnate, perchè lo fate?

8) Due parole su di noi



Cosa è Libriciclo.it?

Libriciclo è un sito gratuito ideato da due universitari 
di Genova nel 2020, per comprare e vendere i libri 
scolastici usati in modo facile e veloce, direttamente 
tra studenti.

Sì lo so, il problema dei libri usati non ti faceva dormire la notte, 
eh?

Non ti preoccupare, per stavolta ci abbiamo pensato noi.           
E sì, hai sentito bene, il sito che abbiamo fatto è 100% gratuito!



Per vendere un libro, pubblica un annuncio. Le 
informazioni come titolo, autore, e codice ISBN 
sono già salvate nel sito, devi solo specificare:

● Prezzo
● Condizioni del libro
● La tua scuola

Se qualcuno della tua stessa zona è interessato a 
comprare il libro, ti potrà contattare direttamente 
su WhatsApp, così vi mettete d’accordo tra di voi 
per la consegna e il pagamento.

Come funziona?

Il prezzo va dal 25% al 50% del prezzo di copertina!



Perchè è una figata?

Attenti alla tua privacy

Il tuo vero nome non sarà mai visibile sul sito, al posto 
ti daremo un username con un simpatico animale. Io 
mi chiamo Orango 75, e mi è già andata bene.

VELOCE 

FACILE

SICURO

Database delle adozioni

Cerca la tua classe e troverai la lista dei libri da 
comprare, in pochi secondi. Poi scegli te se comprare 
anche quello di ginnastica, noi non ti obblighiamo.

Flessibilità e autonomia

Organizza consegna e pagamento direttamente tra 
student*, spesso all’interno della tua stessa scuola. 
Facile come scambiarsi le figurine alle elementari.

Che è gratis lo abbiamo già detto?



Ma funziona davvero?

L’anno 
scorso solo a 

Genova

120 
Scuole

coinvolte

20mila
Annunci

pubblicati

L’estate scorsa non ce lo aspettavamo, ma più di 8mila studenti e studentesse 
hanno scelto di usare Libriciclo.it!

Sono più di 30.000 € risparmiati!

SI!



80% 
dei libri sono 
ri-utilizzabili!

4mila libri da 
scambiare *

120mila € da 
risparmiare *

Ecco cosa succederà 
all'interno della tua scuola 
grazie a Libriciclo.it: 

*Risultati attesi in una scuola di circa 1000 studenti

E se invece lo usasse 
un’intera città, si 

potrebbero scambiare 
ancora più libri!

Funzionerà nella mia scuola?

Libriciclo può funzionare solo 
grazie al passaparola tra 

studenti!



Come posso far conoscere il progetto?

Rappresentanti 
di Classe3

Rappresentanti 
di Istituto

2

Consulta 
Provinciale

1

Basta un semplice messaggio su WhatsApp!

Se fai parte della consulta provinciale, inoltra questa 
presentazione nel gruppo con tutti i rappresentanti degli istituti. 
Se sei un rappresentante di istituto, inoltra sul gruppo con i 
rappresentanti di classe. Se sei un rappresentante di classe, 
inoltra la presentazione o il volantino nel gruppo della tua classe!

Chiunque tu sia, 
aiutaci a spargere la voce...



Volantino

Clicca qui per 
scaricare!

https://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1624034349260x798364642988103700/WhatsApp%20Image%202021-06-18%20at%2017.50.37.jpeg
https://s3.amazonaws.com/appforest_uf/f1624034349260x798364642988103700/WhatsApp%20Image%202021-06-18%20at%2017.50.37.jpeg


Se non ci guadagnate, perchè lo fate?

Ci piace pensare nel nostro piccolo di avere un impatto positivo sul mondo in 
cui viviamo, rendendo la scuola più accessibile e il consumo di risorse più 

responsabile!

NO sponsor
NO commissioni

NO pubblicitàDiciamolo che per il Curriculum non sarà male :)



Due parole su di noi
Innanzitutto grazie per aver letto tutto fin qua, complimenti!

Siamo Carlo e Greg, due studenti universitari, ex compagni di 
classe al Liceo Cassini di Genova. 

Durante la quarantena di marzo 2020 abbiamo sviluppato 
Libriciclo.it, praticamente per gioco. 

Dopo il successo della scorsa estate, sogniamo di rendere 
Libriciclo accessibile a tutti gli studenti di Italia, per aiutare le 
famiglie in questo momento di difficoltà economica e dare il 
nostro piccolo contributo alla salvaguardia del nostro pianeta.

Per qualsiasi cosa, scriveteci su Instagram o via mail!
Carlo Fuselli e Gregorio Pedullà

libiciclo.app@gmail.com

mailto:libiciclo.app@gmail.com

