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Che cosa è il gruppo di acquisto popolare BioXV 
 
 
 Si tratta di un’associazione di persone che, per consumare in modo 
consapevole, rispettoso dell’ambiente e per risparmiare, fa la spesa in 
modo collettivo, acquistando prodotti alimentari, e non solo, biologici, sani, 
naturali, legati al territorio. 
  IL GAP BioXV è un’associazione che rispetta i principi Costituzionali e 
di legge della Repubblica Italiana. 
 Gli alimenti biologici sono acquistati direttamente dal produttore, 
saltando tutti i passaggi di distribuzione che fanno lievitare i prezzi, 
praticando così la FILIERA CORTA. 
 I criteri alla base della scelta dei prodotti sono: la produzione di tipo 
biologico, la stagionalità, la quantità e la qualità dell’imballaggio 
impiegata, la vicinanza territoriale; si cerca di privilegiare le aziende 
gestite da cooperative sociali attente alle persone e i produttori piccoli 
rispetto alle aziende grandi per fare in modo che i soldi spesi servano a 
pagare in misura maggiore chi ha lavorato rispetto alle banche o agli 
azionisti. 
  Sono tassativamente evitati prodotti delle multinazionali o sospetti 
OGM. 

 
Come si partecipa 
 

 Può aderire al GAP chiunque, a titolo personale o come nucleo 
familiare, condivide le finalità e i metodi del Gruppo e si impegna a 
rispettarne il carattere solidaristico e comunitario. 
 Si legge e si sottoscrive il regolamento del GAP. 

 Si compila il modulo di adesione indicando le proprie generalità e 
contatti. Con l’iscrizione il/la socio/a autorizza il GAP a comunicare il 
proprio indirizzo e-mail ai fornitori.  
 Si versa una quota di partecipazione di € 30,00 nel fondo cassa, che 
sarà restituita nel caso non si voglia più aderire. 
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 Le quote dei/delle soci/e che non effettuano più acquisti, non 
saranno rimborsate se non reclamate entro un anno dall’ultimo ordine e 
verranno utilizzate per le iniziative del GAP  
 A conferma dell’iscrizione, all’indirizzo e-mail comunicato si ricevono 
le credenziali per l’accesso alla propria area riservata sul sito 
www.gapbioxv.it, area dalla quale è possibile ordinare i prodotti, 
consultare i listini e le schede dei produttori. Sul sito è possibile anche 
seguire le notizie, gli appuntamenti e le attività del GAP. 
 I/le soci/e, su base volontaria, oltre a prendere parte alle assemblee 
periodiche e alle iniziative del GAP, partecipano alla turnazione per la 
distribuzione dei prodotti ordinati, prenotandosi attraverso il calendario 
presente sul sito del GAP. 
 I turni alla distribuzione, vanno intesi non come servizio reso ad altre 
persone/famiglie, bensì come condivisione di responsabilità all’interno di 
un percorso comune e solidale. 
 Ogni socio/a può proporre e presentare nuovi prodotti e produttori, al 
fine di diversificare e ampliare l’offerta. La proposta di nuovi prodotti è 
portata in Assemblea che valuta l’interesse del GAP. In caso positivo è 
proposto al produttore un incontro per la presentazione dell’azienda (con 
degustazione in caso di prodotti alimentari). Nel caso in cui il prodotto, 
rispondente ai criteri già espressi, è accolto nel carrello, il/la proponente 
ne diventa referente. 
 Il/la referente cura i rapporti con il produttore, predispone e aggiorna 
i listini, gestisce gli ordini e le loro scadenze. 
 
Come si ordina 
 
 I/le referenti comunicano ai/alle soci/e, tramite e-mail, l’apertura e 
la data di chiusura degli ordini nonché la data di distribuzione. 
 Gli ordini, a secondo dei diversi prodotti, vengono effettuati dall’area 
personale presente sul sito www.gapbioxv.it  oppure attraverso altri 
gestionali messi a disposizione dal produttore. Nella fase dell’ordine sono 
consultabili i prezzi dei prodotti e, alla conferma di ciascun ordine, appare 
indicato il costo totale. 
 Tra i prodotti ordinabili dall’area personale del sito è possibile 
sottoscrivere un contributo volontario per sostenere attività e iniziative, 
rispondenti ai principi del GAP, che di volta in volta l’Assemblea deciderà di 
organizzare o alle quali, promosse da terzi, aderire. 
 
Distribuzione 
 
 Al turno della distribuzione è necessario che siano presenti almeno 
due soci/e. 
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 I prodotti ordinati con cadenza settimanale sono distribuiti il 
mercoledì dalle ore 17.30 fino alle ore 19.00 in Via Orciano Pisano, 9 
(Montecucco), presso la Palestra Popolare Baccelli.  
 I/le soci/e in turno per la distribuzione si occupano di ricevere la 
merce e ridistribuire ai soci  i prodotti riscuotendo il corrispettivo.   
 I prodotti ordinati con cadenze diverse sono generalmente distribuiti 
dai/dalle referenti in giorni e orari fissati di volta in volta e comunicati con 
e-mail. 

 I/le soci/e possono ordinare anche per conoscenti e/o amici, ma il 
ritiro di tutte le quantità ordinate e il loro pagamento complessivo sono 
effettuati dall' iscritto/a. 
 
Assemblea dei soci  
 
 L’Assemblea dei/delle soci/e rappresenta l’organo decisionale del 
GAP.  
 L’Assemblea si riunisce periodicamente per condividere opinioni sul 
livello di gradimento dei prodotti, segnalazioni riguardanti l’andamento 
generale e suggerimenti per il miglioramento, il consolidamento e 
l’ampliamento delle attività del GAP. 
 Le Assemblea sono convocate in orari e giorni che assicurano la più 
ampia partecipazione. 

 Riguardo alle regole di convocazione e alle formalità per lo 
svolgimento delle Assemblea, si rimanda a quanto definito nello Statuto del 
GAP. 
 
 

Il Gruppo d’Acquisto Popolare BioXV non ha scopo di 
lucro e funziona grazie all’impegno volontario dei suoi 

iscritti 
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Modulo di richiesta iscrizione al GAPBIOXV 

 
Presa visione del regolamento, comunico i seguenti dati* per l’iscrizione al  

Gruppo d’Acquisto Popolare  BIO XV. 
Via Orciano Pisano n. 9 – 00148 Roma 

 
 
Nome ________________________________________________________ 
 
 
Cognome ____________________________________________________ 
 
 
Luogo e data di nascita _________________________________________ 
 
 
Indirizzo ______________________________________________________ 
 
 
E-mail    _______________________________________________________ 
 
 
Telefono ___________________________________ 
 
 
 Autorizzo/Non autorizzo  ad essere inserito/a nel gruppo whatsapp del GAP 
     cancellare l’espressione che non interessa 

 
 

Data _______________________________________   
 
 
Firma ______________________________________ 

 
 
 
 
*I dati saranno utilizzati esclusivamente dai referenti del gruppo e, con esclusione dell’indirizzo 
e-mail condiviso con i fornitori, non saranno divulgati a persone esterne al gruppo. 
 


