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 Gruppo di Acquisto Solidale 
 Istruzioni per l'uso!

Per informazioni 
Gruppo d’acquisto Solidale di Bologna (GasBo)
e-mail: info(AT)gasbo.it;  web: www.gasbo.it

Rete nazionale dei Gruppi di Acquisto Solidale: www.retegas.org


1- Cos’è e Cosa non è il Gas Bo

Il  Gruppo di Acquisto Solidale di Bologna (GasBo) e' un gruppo di consumatori che decidono di acquistare direttamente da produttori che lavorano nel rispetto dell'’ambiente, del lavoro, dei popoli che subiscono le conseguenze dell’ingiusta ripartizione di ricchezze.

Gli acquisti del Gas si orientano  verso:

- piccoli produttori trasparenti nel loro lavoro,

- produttori locali per ridurre l'inquinamento e lo spreco energetico,

- produttori biologici che rispettano la terra e l'’ambiente, la persona e la biodiversità, 

- produttori che lavorano e impiegano lavoro senza ricorrere allo sfruttamento e alla sola logica del profitto. In particolare il gruppo di acquisto di Bologna ha dato importanza a prodotti  delle cooperative sociali ovvero quelle cooperative che hanno come obiettivo l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate (persone con handicap, ex detenuti, ex tossicodipendenti, migranti ...) altrimenti escluse dal mondo del lavoro.


2- Organizzazione del GasBo

Il GasBO distribuisce prodotti confezionati e ha attive due modalità di reperimento dei prodotti freschi.

i prodotti confezionati vengono distribuiti tramite un magazzino a Pieve di Cento c\o la cooperativa sociale Citta' Verde via Mascarino 14\a Pieve di Cento (Bo) tel 051 975450 : il referente e' Giorgio Rosso ( e mail:  lacittaverde(AT)tin.it )

Per poter acquistare i prodotti del Gas e' necessario essere soci dell'associazione La Madia. L'associazione La Madia e' lo strumento tecnico che permette di poter svolgere il lavoro di acquisto e distribuzione dei prodotti. L'associazione annuale (da settembre a agosto) costa 7 euro 


-    i prodotti freschi (frutta e verdura) vengono reperiti: 
1- tramite la cooperativa sociale Agriverde via del Seminario 1 S.Lazzaro (Bo) - Tel 051-6251314 ; la referente e' Marinella,  (e-mail: agriverdecoopsociale(AT)iol.it) con consegna settimanale a domicilio

2- tramite il gruppo di produttori associati "Vanga e Zappa" che settimanalmente consegna in un punto prestabilito della citta' cassette contenenti frutta e verdura biologica di stagione. La referente e' Elena della cooperativa Dulcamara (tel 051-796643 e-mail: vangaezappa(AT)gasbo.it ). 
Questa iniziativa è promossa insieme al gruppo di consumatori “Capra e Cavoli”  (e-mail: capraecavoli(AT)gasbo.it ).


3- Prodotti e Ordini del GasBo

I prodotti confezionati sono raggruppati in un modulo d’ordine che viene spedito ogni 60 giorni; alcuni prodotti  sono stagionali, quindi disponibili solo in alcuni periodi dell'’anno.
I moduli d'ordine  presentano i prodotti raggruppati per settori; vicino ai prodotti e' segnalato il nome del produttore. La presentazione dei produttori e' disponibile nel file “Presentazione Produttori” allegato a questo.
E’ previsto un minimo di ordine di 100 euro (al fine di evitare piccoli ordini ad alto impatto organizzativo ).
Per ordini superiori a 250 euro c'e' uno sconto sul totale del 5 %.
La consegna di questi prodotti avviene secondo due modalità:

1-ritiro diretto al magazzino centrale di Pieve di Cento

2-presso alcuni luoghi dislocati in città (indicati nel modulo d’ordine); è possibile scegliere quello più comodo con un contributo pari al 5 -10% dell'ordine (a seconda dell'entita' dell'ordine);


N.B. tra i prodotti confezionati sono inclusi i formaggi, i quali necessitano di una conservazione in frigorifero; nel   caso in cui l’ordine contenga questo prodotto e' ammesso preferibilmente solo il ritiro diretto a Pieve di Cento.


I prodotti freschi sono gestiti secondo 2 modalita':

1- dalla cooperativa sociale  Agriverde a cadenza settimanale; ogni settimana la cooperativa invia (a chi ne fa richiesta) il listino con i prodotti disponibili in quel momento; la consegna avviene a domicilio con i seguenti costi : 2 euro  San Lazzaro, 3 euro  Bologna, 4 euro Casalecchio di Reno .

2- dal gruppo di produttori "Vanga e Zappa" e "Contadini Biologici della Valsamoggia" che propone un "abbonamento" settimanale a una cassetta di frutta e verdura di stagione nella quale saranno compresi i prodotti disponibili in quel periodo da parte di un gruppo di piccoli produttori biologici e biodinamici di Bologna e provincia. La consegna della cassetta avviene in alcuni punti prestabiliti della citta' ma e' attivabile in altri punti di Bologna e provincia purche' ci siano almeno 15 cassette.
Con lo scopo di promuovere e monitorare questa iniziativa alcuni consumatori delle cassette si sono riuniti nel gruppo "Capra e cavoli". Il gruppo e' aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato, per informazioni:  capraecavoli(AT)gasbo.it. 


4- Stagionalità

Tra i criteri base dei Gas c’'è il concetto di razionalizzare gli ordini, le spedizioni, gli acquisti in modo da contenere il piu' possibile l'’impatto ambientale (ad esempio trasporti), permettere un'’agevole organizzazione per i piccoli produttori (che possono regolare la quantità e i tempi della produzione), rispettare i tempi della natura .Per questo motivo nei moduli d'ordine dei prodotti confezionati è possibile trovare alcuni prodotti  che saranno disponibili solo in alcuni periodi.


5- Modalità di partecipazione al GasBo

Per ricevere le informazioni e i moduli d'ordine dei prodotti confezionati del gruppo di acquisto è sufficiente inviare una mail a info(AT)gasbo.it chiedendo di essere iscritti alla mailing list (ovvero un'indirizzario elettronico al quale sono spedite automaticamente tutte le informazioni). Allo stesso indirizzo è possibile avere informaizoni sul lavoro di coordinamento del GasBo. 

Per ricevere le informazioni e i moduli d'ordine dei prodotti freschi tramite Agriverde scrivere direttamente a Marinella (e-mail agriverdecoopsociale(AT)iol.it)

Per ricevere le informazioni e i moduli d'ordine dei prodotti freschi tramite “Vanga e Zappa” e "Contadini Biologici della Valsamoggia" scrivere a: capraecavoli(AT)gasbo.it



6- Istruzioni per l’'uso – prodotti confezionati – 

Come si prenota
Ogni 60 giorni si riceve il modulo d'ordine dei prodotti. 

Come si compila il modulo d'ordine
- Non cambiare il file ricevuto, sia nel formato excel, sia nel tipo di carattere e nella dimensione di carattere. 
E' importante indicare sempre sul foglio degli ordini negli appositi spazi: nome e telefono,  e-mail. E' indispensabile scegliere il  luogo di destinazione della merce (nella lista dei prodotti confezionati si trovano ai piedi del foglio le note specifiche).

- Indicare in cifra solo la quantità del prodotto che si desidera ricevere;  evitate di segnalare altri nominativi, se siete referenti di persone o gruppetti
La somma in euro è effettuata automaticamente. 

- Il file in excel degli ordini deve essere rinviato rinominato con il vostro nome (esempio: Bianchi.xls) e in allegato al messaggio di posta elettronica rispedito al mittente del messaggio : info(AT)gasbo.it

Come e a chi si paga 
Il pagamento, con eccezione di casi particolari, deve essere effettuato al massimo entro una settimana, dal ricevimento della merce

- con bonifico bancario sul c\c 000000106785 intestato ad Associazione La Madia c\o Banca Etica (abi 05018 cab 02400 cin I ). 

oppure

- in contanti o con assegno non trasferibile intestato a "Associazione La madia" direttamente al magazzino centrale di Pieve di Cento e nei punti di consegna



