
REGOLAMENTO del Gruppo di Acquisto Solidale “Il canneto” di Portogruaro 

Novembre 2015 

 

1. ISCRIZIONE 

L’iscrizione al GAS Il Canneto presuppone la condivisione delle finalità e degli obiettivi indicati 

nello Statuto.  Essa si effettua tramite presentazione dell'apposito modulo debitamente compilato 

(all. n.1) ed il pagamento della quota fissa d’ingresso di 10 €. Per il 2016 e gli anni successivi si 

accolgono nuove iscrizioni solo nei primi tre mesi dell'anno.  

2. QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

Ogni anno i soci già facenti parte del GAS sono tenuti al pagamento di una quota associativa 

definita dal Consiglio Direttivo (v. art. 5 dello Statuto). Per il 2016 la quota associativa è di 10 €, e 

va corrisposta entro i primi tre mesi dell’anno.  

3. RECESSO DA SOCIO 

I soci che, sollecitati a pagare la quota associativa annuale, non intendono farlo e quindi non 

intendono più rimanere associati (v. art. 5 dello Statuto), sono invitati ad inoltrare al Direttivo una 

lettera di dimissione secondo il modello allegato n. 2. 

4. PRESTAZIONI DEI SOCI 

Tutte le prestazioni offerte dai soci sono gratuite. Ne conseguono assenza di ricarico sui prodotti 

ed esclusione di attività di vendita (v. art.2 dello Statuto), nonché incompatibilità tra ruolo di socio 

referente di prodotto e venditore o rappresentante. 

5. CRITERI DI SCELTA DEI FORNITORI 

a. Viene data la precedenza ai fornitori locali  

b. I fornitori devono essere rispettosi dell’ambiente. Si dà la precedenza ai fornitori che 

certificano di produrre secondo il metodo biologico, che garantisce maggior rispetto dell’ambiente 

quindi della terra, dell’acqua e dell’aria.  

c. Un produttore che sia troppo piccolo per riuscire a certificarsi bio, ma per cui almeno un socio 

del GAS garantisca il sostanziale rispetto del metodo biologico, è assimilabile, ai fini degli 

acquisti, ad un produttore biologico.  

d. Per i prodotti non disponibili nel territorio, la certificazione BIO o comunque la verifica 

dell’operato del fornitore da parte del referente diventa una condizione ancora più rilevante.  

6. GESTIONE DEGLI ACQUISTI: DAGLI ORDINI AL RITIRO 

a. Il calendario degli ordini è definito dal Direttivo allargato ai referenti e presentato annualmente 

alla riunione operativa mensile ed è visibile nel sito. 

b. A ciascun fornitore è associato un referente che, a nome del GAS, gestisce tutti i rapporti col 

fornitore, inclusi gli acquisti. La funzione di referente è molto importante e si auspica che possa 

venire assunta nel tempo dal più ampio numero di soci.  

c. Per organizzare un acquisto il referente, sulla base del calendario che è tenuto a rispettare, apre 

l’ordine comunicandolo all’assemblea mensile e/o inviando una mail ai soci ed indica le 

caratteristiche dei beni proposti, con particolare attenzione agli aspetti etici ed ecologici. Inoltre il 

referente descrive le modalità dell’acquisto, il modo in cui avverranno consegne e pagamenti, 

nonché il termine ultimo entro cui ordinare.  

d. Per l’acquisto di un prodotto, il socio compila il modulo d’ordine nella riunione stessa o invia 

la richiesta con una e-mail al referente, utilizzando un nominativo chiaro ed univoco, 

preferibilmente costituito dal nome e cognome. 



e. I soci produttori sono tenuti a seguire analoghe procedure per quanto riguarda la raccolta degli 

ordini (anche telefonici o via mail) e possono portare e distribuire i prodotti prenotati nei locali in 

cui si svolgono le riunioni. Non è ammessa vendita diretta libera né all’interno né all'esterno dei 

locali. 

f. È assolutamente vietato rivendere i prodotti che si acquistano dai fornitori del gruppo. È 

consentito l'acquisto per sé, per i familiari e per qualche amico, ma non per la rivendita a terzi. 

g. I referenti devono inoltre: rispondere alle e-mail di chi chiede informazioni sul prodotto; 

rispondere alle aziende che propongono i propri prodotti; compilare la Scheda Prodotto, se 

necessario anche chiedendo informazioni specifiche al produttore. 

h. All’arrivo dei prodotti il referente comunica luogo, data ed orari della consegna e l’importo 

dovuto da ciascun socio ordinante. In linea generale le sedi di distribuzione dei prodotti sono: le 

abitazioni dei referenti e/o altri luoghi individuati ad hoc. Ciascun socio è tenuto a rispettare 

rigorosamente le indicazioni. In caso di difficoltà può avvalersi dell’aiuto di altri soci.  Si precisa 

che, in caso di mancato ritiro, i prodotti verranno ceduti a chi ne fa richiesta. Si richiede puntualità 

anche nel pagamento. 

7. ASSEMBLEE E INCONTRI 

Oltre alle due assemblee generali annuali previste dallo statuto, ogni primo lunedì del mese si 

tengono riunioni operative a cui sono invitati tutti i soci. In esse vengono aperti gli ordini previsti 

per il mese. Il socio che svolge la funzione di segretario verbalizzante in una riunione presiederà la 

riunione successiva.    Ciascun socio è tenuto a seguire le indicazioni operative (v. allegato) per 

consentire un buon funzionamento degli acquisti. 

8. PROPOSTE DI PRODOTTI E INIZIATIVE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI 

a. Tutti i soci possono proporre nuovi prodotti inviando comunicazione al Direttivo (v. art. 6 

dello Statuto), illustrando la proposta e possibilmente inserendo tutti gli allegati del caso. Il 

Direttivo, allargato ai referenti, valuta la proposta, può delegare il socio ad avviare i contatti 

necessari e la porta alla riunione mensile. Se un adeguato numero di soci è interessato, si sceglie di 

portare avanti la proposta e si individua il referente.  

b. Su proposta del socio referente o disponibile a diventare tale, fornitori esterni possono essere 

invitati alla riunione mensile per presentare i loro prodotti, sempre previo parere favorevole del 

gruppo referenti o del direttivo. 

c. I soci che intendessero proporre iniziative a tema con continuità nel corso dell'anno, ottenuto 

l’assenso dal Consiglio Direttivo o dal gruppo referenti, potranno illustrare la loro proposta 

all'incontro mensile e procedere poi a formare una specifica mailing list dei soci interessati cui 

riferirsi per tutte le comunicazioni del caso. Non è permesso utilizzare la mailing list generale per 

iniziative non passate per le procedure sopra indicate 

d. Qualora un socio intendesse proporre un'iniziativa, un evento che impatta su soggetti esterni 

(Amministrazione Comunale, Ulss, ecc.) è necessario ottenere previamente il parere favorevole 

del consiglio direttivo 

e. I soci che intendono proporre la diffusione di comunicati ed iniziative, anche promossi da altri 

soggetti, dovranno rivolgersi al gruppo preposto (segretario per la comunicazione e responsabili 

del sito) il quale vaglierà le proposte e provvederà a diffonderle attraverso il sito. 

9. RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

      Ciascun socio è tenuto a rispettare le condizioni del presente regolamento. Il mancato rispetto 

determinerà, previa valutazione del Direttivo, l’esclusione del socio, come previsto dall’art.7 dello 

Statuto. 

 

 



 

IL CANNETO :  Qualche indicazione per  funzionare meglio 

1. Partecipa regolarmente alle riunioni: sono un’occasione di scambio e di conoscenza reciproca 
oltre che il luogo in cui si prendono le decisioni. 

2. Senti la responsabilità di assumere impegni o cariche utili al GAS (es. aiutare nella 
distribuzione, contribuire all’organizzazione delle attività comuni, diventare referente di prodotto 
ecc.). 

3. Leggi con regolarità (almeno 1 volta la settimana) la posta elettronica e intensifica il controllo a 
ridosso delle consegne. E’ il solo mezzo che utilizziamo abitualmente per diffondere le 
informazioni e per raccogliere gli ordini.  

4. Quando arrivano i prodotti, vai a ritirarli nel giorno fissato, portando con te il tuo ordine, soldi 
spiccioli e una borsa (meglio se di stoffa o riciclata …). Ricorda che siamo ospiti di una 
struttura pubblica e che talvolta il referente mette a disposizione la sua casa per stoccare la 
merce. 

5. Chiedi eccezioni all’orario della distribuzione solo quando davvero sei impossibilitato a 
presentarti. Ricorda che ti puoi anche accordare con un’altra persona del Gas che prenderà la 
merce al posto tuo. Siamo un gruppo anche per questo! 

6. Il referente è disponibile a fornirti informazioni sui prodotti, sul loro utilizzo e a contattare il 
produttore in caso di problemi. 

7. Se i quantitativi minimi previsti per qualche prodotto sono eccessivi per te, puoi accordarti con 
un’altra persona del Gas per una condivisione. 

8. Arriva alla riunione con la macchina piena di … persone, se possibile. Risparmierai soldi e 
inquinerai meno. 

 

 


