GAS CIABOTTO
REGOLAMENTO DEL GRUPPO D'ACQUISTO SOLIDALE
GASCIABOTTO è un gruppo d'acquisto solidale che privilegia prodotti a basso impatto ambientale, possibilmente di
provenienza biologica o biodinamica e prodotti di territorio nazionale. Siamo attivi da diversi anni e abbiamo collaborato
inizialmente con RETE GAS di Torino. La nostra nuova sede è a Verduno (CN) presso la cantina comunale " CASA
CIABOTTO".
•

Chiunque condivida i principi dell'associazione Il Ciabotto e del relativo GAS può aggregarsi a titolo personale o

familiare. L'iscrizione non prevede alcuna quota associativa e non è vincolante a obblighi d'acquisto. Ognuno può
decidere se partecipare ad uno o più acquisti collettivi a seconda delle proprie esigenze.
•

I prodotti e le aziende fornitrici sono scelte in base ai criteri del GAS dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Se i soci sono interessati a prodotti e/o aziende diverse si può proporre la propria preferenza al Consiglio Direttivo.
Questa verrà valutata e concordata con i soci.
•

Per ogni nuova richiesta è necessario aver già preso i contatti con l'azienda fornitrice e assicurarsi che sia

conforme ai principi del GAS. Le richieste verranno valutate sulla base delle necessità dei soci e sulla reale fattibilità
dell'acquisto.
•

E' prevista la richiesta di collaborazione direttamente da parte del fornitore o dell'azienda.

•

Il pagamento della merce è da effettuarsi all'ordine in contanti o sul c/c dell'associazione Il Ciabotto. Solo per

alcuni particolari casi ( esempio no spese di spedizione o no bonifico anticipato) è concesso il pagamento alla consegna.
Per i soci che confermano l'ordine ma non il pagamento nei tempi richiesti, non verrà assicurata la consegna della
merce.
•

I costi di trasporto verranno addebitati e divisi equamente tra i soci che effettuano l'ordine. Eventuali spese di

gestione (fotocopie, spese telefoniche o postali) verranno debitamente comunicate e divise con una quota una tantum
tra gli acquirenti.
•

Qualora il trasporto e la consegna siano effettuate dai soci, verrà calcolato dal Consiglio Direttivo un costo che

tenga conto sia delle spese vive sostenute e documentate che di una tariffa chilometrica. Detto costo graverà sulle
ordinazioni come al punto precedente.
•

Le ordinazioni verranno effettuate in precise date prefissate. I soci sono tenute a rispettare e consegnare le

proprie richieste nei tempi previsti.
•

I fornitori effettueranno la consegna in un luogo prefissato, generalmente Casa Ciabotto a Verduno. E' compito

dei soci prelevare i prodotti nel più breve tempo possibile onde evitare disguidi per il locale e per chi presenzia alle
consegne.

E' DA ESCLUDERSI OGNI RESPONSABILITÀ RIGUARDANTE I PRODOTTI (CONSERVAZIONE, IMBALLO) DA PARTE DEI
SOCI. SE VI DOVESSERO ESSERE PROBLEMI CON LA MERCE, NE FAREMO TEMPESTIVA SEGNALAZIONE ALL'AZIENDA
FORNITRICE.

