
GAS C’E’ GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE
REGOLAMENTO

Chiunque condivida le finalità e i principi dell'Associazione specificati nello Statuto e si impegni a
rispettarne il carattere solidaristico può associarsi a titolo personale o come famiglia.

Iscrizione: per associarsi è necessario compilare e consegnare il modulo di iscrizione allegato
(con il quale vengono forniti tutti i dati personali compreso l'indirizzo mail). Deve inoltre essere versata
una quota associativa annuale che costituisce un fondo cassa per le spese organizzative. La quota è
nominativa ma comunque indicativa anche del nucleo familiare. Chi si associa dopo il mese di settembre
è esonerato dal pagamento della quota per l'anno in corso. L'iscrizione va rinnovata ogni anno entro il
31/3 o in modo diretto o includendola nel primo ordine utile. A chi non rinnova verrà inviata una mail di
promemoria.

Ogni associato viene iscritto alla mailing list del GAS C'E', con l'indirizzo di posta elettronica
fornito, che rappresenta il principale strumento di comunicazione ufficiale del Gruppo; per tale motivo il
socio è tenuto a comunicare l'eventuale cambiamento di indirizzo. Essa viene utilizzata principalmente
per:

- Informazione e segnalazione: il Direttivo e i Referenti avvisano gli Associati di assemblee, aperture
ordini, date di consegna, ed altri appuntamenti; saranno inoltre comunicati i verbali delle assemblee, la
situazione contabile ed eventuali altri documenti importanti.

- Comunicazione e dibattito: i soci possono comunicare fra di loro senza dover necessariamente
conoscere gli indirizzi e-mail; è così possibile accordarsi su condivisione di ordini, ritiro di prodotti, etc;
discutere su qualunque argomento riguardante il Gruppo che non si è potuto affrontare in una riunione o
che necessita approfondimento.

La mailing list andrà usata con buon senso per non sovraccaricare la posta elettronica di tutti i soci; così
si invita a scrivere solo messaggi pertinenti all'attività del GAS C'E' e di interesse comune e ad evitare di
inoltrare messaggi da altre liste o appelli vari, a meno che non siano pertinenti.

Partecipazione: elemento fondamentale del Gruppo è la condivisione e la partecipazione di ogni
singolo Associato: per questo motivo ci si riunisce periodicamente per aggiornamenti sull’attività del
Gruppo e su argomenti di interesse comune. Ogni Associato può partecipare all’attività del Gruppo
mettendo a disposizione le proprie capacità ed esperienze compatibilmente con la disponibilità di tempo
libero. Tali prestazioni dei soci sono da ritenersi di VOLONTARIATO e quindi gratuite.

Perché il Gruppo funzioni è inoltre necessario che l’impegno di tutti venga rispettato. 
A tal fine:
§ Tutti cercano di partecipare alle riunioni del gruppo, poiché sono lo strumento migliore per capire
come dare il proprio contributo fattivo.
§ Chi acquista attraverso il gruppo agevola in tutti i modi possibili l’attività di chi ha organizzato
l’ordine: salda i propri debiti celermente, ritira il suo ordine quando previsto e/o si accorda con altri
gasisti amici per ritirare insieme i prodotti.
§ Chiunque ricopra un ruolo all’interno del gruppo lo può abbandonare in qualunque momento, ma
avvisa della sua scelta tempestivamente, affinché sia possibile affiancare qualcun'altro disponibile a
sostituirlo e la sua rinuncia non causi problemi agli altri.

Possono essere creati Gruppi di lavoro su tematiche specifiche relative sia al funzionamento del
GAS che di interesse generale. I Referenti dei Gruppi di Lavoro relazioneranno periodicamente a tutti gli
Associati tramite mail e nelle riunioni periodiche.

Gestione degli acquisti:

A ciascun fornitore o prodotto è associato un referente del Gruppo, che gestisce tutti i rapporti
col fornitore, inclusi gli acquisti. Il ruolo di referente può essere coperto da chiunque. 



Per effettuare un acquisto il referente, con cadenza determinata dal gruppo, apre l’ordine
inviando una mail a tutti gli associati. Il referente descrive le modalità dell’acquisto e il modo in cui
avverranno consegne e pagamenti, nonché il termine ultimo entro cui ordinare. Salvo casi eccezionali,
non sono ammesse deroghe alla data di chiusura degli ordini. 
Nel caso di ordini periodici che coinvolgono più fornitori i vari referenti invieranno i listini ad un referente
per l'assemblaggio dell'ordine che provvederà ad unificarli e ad inviare a tutti i soci il modulo completo.

Per ordinare, il membro del gruppo segue le istruzioni indicate nella mail, utilizzando il nominativo del
socio iscritto.

Per acquistare da un nuovo fornitore è necessario verificare attentamente che i prodotti da
lui venduti e la gestione della produzione rispondano ai requisiti ritenuti importanti dal gruppo. Per questo
si raccolgono quante più informazioni dal fornitore e, possibilmente, si visita il suo campo o la sua
azienda. Per quanto possibile si cerca di evitare il ricorso a intermediari che non siano i diretti produttori
dei beni acquistati; qualora ciò dovesse comunque accadere, dovranno essere chiari l’intento e la
motivazione dell’acquisto. Qualunque membro del gruppo può proporre un acquisto occasionale e offrirsi
come referente per lo stesso. In questo caso a lui spetta la raccolta di informazioni, dettagliandole
nell’ordine, ed a lui spetta chiarire quanto più possibile gli aspetti salienti del fornitore nonché tutti i dubbi
degli altri Associati.
È da escludere qualunque tipo di responsabilità relativa ai prodotti, alla loro conservazione, ecc. da parte
dell’Associato referente di prodotto (e di qualsiasi Associato in generale).

Il pagamento della merce richiesta dai soci è da effettuarsi alla consegna della merce, salvo diversa
decisione, ed entro una settimana dalla comunicazione dell'importo esatto dovuto. Esso deve avvenire
preferibilmente con bonifico sul c/c dell'associazione il cui codice IBAN è: 

IT52 D050 1802 4000 0000 0166 942
oppure in contanti.
Dove necessario il costo del trasporto di ogni singola consegna verrà addebitato in modo proporzionale a
chi ha effettuato l'ordine.


