
REGOLAMENTO
GRUPPO D'ACQUISTO SOLIDALE  “MISTICANZA”

1. Con il presente regolamento si costituisce il Gruppo D'Acquisto Solidale denominato
“G.A.S. MISTICANZA”, a norma dell'art. 1 Comma 266, 267, 268, della Legge 244/2008.

2. Le prestazioni dei soci per i fini del G.A.S. sono da ritenersi di VOLONTARIATO e quindi
gratuite.

3. Chiunque condivida le finalità e i metodi del G.A.S. e si impegna a rispettarne il carattere
solidaristico, può associarsi.

4. L'eventuale deposito cauzionale è definito dall'assemblea dei soggetti aderenti al G.A.S. e
costituisce un fondo cassa per i pagamenti ai fornitori, nonché garanzia sugli ordini effettuati
dal singolo aderente.

5. L'assemblea dei soggetti aderenti al G.A.S. delibera inoltre la eventuale quota sociale
annuale o eventuali finanziamenti per singole iniziative, allo scopo di finanziare gli eventi di
informazione e divulgazione del G.A.S. e delle sue attività.

6. Il pagamento della merce richiesta dai soci è da effettuarsi al momento dell'effettuazione del
ritiro. Esso dovrà essere in contanti.

7. Il costo del trasporto di ogni singola consegna verrà addebitato in modo proporzionale alle
singole ordinazioni.

8. Le ordinazioni verranno effettuate, in genere, in date prefissate. I soci, di conseguenza, sono
tenuti a consegnare le proprie richieste con congruo anticipo.

9. I prodotti saranno disponibili presso i centri di ritiro stabiliti dall'assemblea. É compito dei
soci prelevare i prodotti ordinati nel più breve tempo possibile.
É DA ESCLUDERSI QUALUNQUE TIPO DI RESPONSABILITÁ (SUI PRODOTTI,
SULLA LORO CONSERVAZIONE, ETC.) DA PARTE DEL SOGGETTO CHE SI
INCARICA DI QUESTA OPERAZIONE.

10. I fornitori di prodotti e servizi vengono selezionati attraverso i seguenti criteri:
- Sostenibilità ambientale: ridotto o nullo impatto ambientale della produzione,
confezionamento ridotto e riciclabile/biodegradabile,  produzione il più possibile locale
- Filiera trasparente: conoscenza di tutti i passaggi dalla materia prima all'aderente al g.a.s.
- Lavoro equo: giuste remunerazioni per i lavoratori, contratti di lavoro in regola
- Prezzo equo: un prezzo che consenta al fornitore di vivere dignitosamente e che sia
sostenibile dagli aderenti al g.a.s.

11. La scelta dei prodotti e servizi, l'organizzazione del G.A.S. e le modifiche al presente
regolamento si baseranno, in sede di riunione, sul metodo del consenso.


