Regolamento GAS “Potagè”
Art. 1 - Definizione
E’ costituito il Gruppo di Acquisto Solidale “Potagè” come “Gruppo Informale” di persone che acquistano
insieme al solo scopo di distribuire tra di loro i prodotti acquistati, senza alcun fine di lucro.
Art. 2 – Ambito Territoriale e Sede
Il Putagè ha sede presso il Circolo Culturale Ricreativo Arci Margot, associazione con cui opera in
stretta sintonia condividendone le finalità statutarie.
Art. 3 – Scopo e attività
● il consumo critico e sostenibile, la diffusione di prodotti, (alimentari e di uso quotidiano) naturali,
biologici, eco-compatibili e locali, al fine di tutelare la natura e l'ambiente;
● il sostegno ai piccoli produttori e alle cooperative sociali di produzione di prodotti biologici,
anche se non certificati, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa
remunerazione, valutando l'eventualità, caso per caso, di acquistare i prodotti di piccoli
produttori che siano in fase di conversione al biologico;
● la promozione della cultura agro-alimentare dei prodotti genuini e tradizionali, rispettosa
dell'uomo, dell'ambiente e della biodiversità;
● la ricerca di produttori privilegiando, ove possibile, quelli residenti in Carmagnola e comuni
limitrofi al fine di perseguire i principi di eco-sostenibilità della "filiera corta" e dei "prodotti a km
0";
● la solidarietà/socialità tra i componenti e la consapevolezza ambientale nelle scelte di prodotti e
produttori.
● il Gas non è un "servizio" per avere prodotti di qualità a prezzi bassi, ma presuppone l'impegno
da parte degli aderenti a condividere obiettivi e responsabilità. Si chiede ad ogni aderente la
partecipazione equilibrata all’organizzazione, a seconda della propria disponibilità e della
propria propensione.
Art..4 – Adesione al GAS
Può essere componente del Gas chiunque ne condivida lo spirito e il regolamento mediante l’iscrizione,
con modulo di adesione.
La quota di iscrizione è di 10€ e costituisce un fondo cassa per le spese organizzative. Va rinnovata il
primo gennaio di ogni anno.
L'atto di entrata nel Gas Potagè consiste nella sottoscrizione del modulo di adesione, che non
necessariamente deve essere confermata annualmente.
Ogni aderente può annullare la propria adesione in qualunque momento, con comunicazione scritta
inviata al Coordinatore e, possibilmente, fornendone le motivazioni.
Art. 7 - Diritti degli aderenti
Tutti gli aderenti hanno i seguenti diritti:
● trasparenza in tutte le operazioni: ogni aderente può chiedere spiegazioni e dettagli relativi a un
qualsiasi ordine effettuato e visionare scontrini e qualsiasi altro documento richiesto, in
possesso dei referenti prodotti.
● informazioni su prodotti e produttori: ad ogni produttore verranno richieste informazioni
sufficienti per conoscere la sua attività e i suoi prodotti. Tali informazioni saranno disponibili a
tutti gli aderenti interessati.
● É previsto il rimborso spese ai soci su presentazione di adeguata documentazione. Per le spese
non documentabili si effettuerà un rimborso di tipo forfettario stabilito dal coordinamento.

Art. 8 - Doveri degli aderenti
Tutti gli aderenti al GAS hanno i seguenti doveri:
● rispetto dei tempi per ordinare la spesa: le ordinazioni verranno effettuate, in genere, in date
prefissate. Gli aderenti, di conseguenza, sono tenuti a inviare le proprie richieste entro la data
indicata dal Referente del prodotto;
● rispetto dei tempi di recupero merci: i fornitori effettueranno la consegna presso il Circolo
Margot il giovedì della settimana. È compito degli aderenti ritirare i prodotti ordinati con
puntualità e comunque nel più breve tempo possibile. È da escludersi qualunque tipo di
responsabilità (sui prodotti, sulla loro conservazione etc.) da parte del Responsabile Prodotto
che si è incaricato di questa operazione;
● pagamento della spesa: gli aderenti hanno l'obbligo di effettuare il pagamento del proprio ordine
in base alle modalità concordate per ogni spesa;
● obbligo di trasparenza: ciascun aderente deve dichiarare ogni forma di eventuale interesse
economico collegato a forniture proposte al Gas.
● le prestazioni degli aderenti, per i fini del gruppo stesso, sono da ritenersi di volontariato e
quindi gratuite. Tali prestazioni vanno intese NON come servizio reso ad altre persone/famiglie,
bensì come condivisione di responsabilità.
● Il costo del trasporto di ogni singola consegna verrà addebitato in modo proporzionale alle
singole ordinazioni.
Art. 9 – Comunicazioni tra gli aderenti al GAS
Le comunicazioni tra gli aderenti avvengono attraverso una mailing list dedicata. E’ obbligo dei singoli
aderenti del gruppo fare un uso oculato delle mail, in modo da non eccedere nelle comunicazioni e non
intasare la posta elettronica degli aderenti, nonché limitare le comunicazioni all'attività e alle finalità
proprie del Gas Potagè.
Art. 10 - Ruoli nel GAS
La gestione di un gruppo di acquisto solidale è molto impegnativa se portata avanti sempre dagli stessi
volontari. Un’efficace suddivisione dei compiti tra i vari aderenti rende l'organizzazione del Gas Potagè
più flessibile, efficace e leggera per tutti.
Ogni membro porta avanti il suo incarico secondo le sue attitudini e la sua disponibilità, impegnandosi
comunque per una gestione ordinata e sistematica.
Essendo un gruppo informale, l’unico organo esistente è il coordinamento di cui fanno parte almeno il
tesoriere e il responsabile comunicazione. Gli aderenti che vorranno avere una parte più attiva all’interno
del GAS potranno richiedere di far parte di questo coordinamento e di partecipare al gruppo Whatsapp
tramite richiesta per mail.
Art. 11 – Consegna prodotti e ritiro degli aderenti
Il luogo di consegna per i fornitori è il Circolo Margot il giovedì della settimana in cui si fa l’ordine. Gli
aderenti potranno ritirare i prodotti il giovedì sera stesso.
Il costo del trasporto di ogni singola consegna verrà addebitato in modo proporzionale alle singole
ordinazioni.

