Bio XV°

Che cosa è un Gruppo di acquisto popolare
•

•
•
•

Si tratta di un gruppo di persone che, per consumare in modo
consapevole, rispettoso dell’ambiente e per risparmiare, fa la spesa in
modo collettivo, acquistando alimenti biologici, sani e naturali, legati
al territorio.
Gli alimenti biologici si acquistano direttamente dal produttore,
altando tutti i passaggi di distribuzione che fanno lievitare i prezzi,
praticando la FILIERA CORTA.
La frutta e la verdura sono esclusivamente di stagione, gli altri
prodotti possono provenire dal commercio equo e solidale o da
fornitori legati a tali settori.
Sono tassativamente evitati prodotti delle multinazionali o sospetti
OGM.

Come si partecipa
•
•
•
•
•
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Si legge il regolamento del G.A.P. e lo si sottoscrive
Si versa una cauzione di € 30 nel fondo cassa, che verrà
restituita nel caso non si voglia più aderire.
Si lasciano i propri recapiti: Nome, Cognome, Telefono ed email.
Si ricevono, all’indirizzo email comunicato, le informazioni necessarie
per l’accesso al sito www.gapbioxv.it tramite il quale si potrà
ordinare.
Ai soci sarà richiesto, su base volontaria, di partecipare alla
turnazione per la presenza durante la distribuzione dei prodotti
ordinati.
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Come si ordina
•

I referenti comunicheranno tramite email, l’apertura degli ordini e la
data entro la quale dovrà essere inoltrato l’ordine.
Gli ordini dovranno essere inseriti utilizzando il sito www.gapbioxv.it .
In occasioni del tutto eccezionali, concordate preventivamente con il
referente, gli ordini potranno essere inviati tramite
una mail
all’indirizzo: info@gapbioxv.it oppure gapbioxv@yahoo.com .
I prodotti ordinati dovranno essere ritirati il Mercoledì dalle ore 18.00
ed entro le 19,30 in Via Orciano Pisano,3 (Montecucco) presso la
Nuova Palestra Popolare all’interno della ex Scuola Baccelli.
Il prezzo dei prodotti è consultabile direttamente sul sito del GAP o
presso il punto di raccolta.
Il costo di alcuni prodotti può essere maggiorato rispetto al prezzo
indicato dal fornitore/produttore; questo surplus copre le spese di
trasporto e di segreteria e va costituire un fondo per la
ristrutturazione della sede presso l’ex plesso scolastico “Baccelli”,
porta di accesso al parco Valle dei Casali.

•
•
•
•
•

Non solo frutta e verdura
• E’ possibile, con cadenza periodica, ordinare anche carne, formaggi
ed altro, da produttori biologici e/o autocertificati.
• Il gruppo di acquisto popolare è inteso anche come un luogo di
socialità, per la riscoperta di una vita a misura d’uomo, di donna e di
bambino\a e per uscire dal consumismo devastante.
• Periodicamente verranno proposte iniziative sulle tematiche
alimentazione-ambiente a cui tutti potranno partecipare.

Il Gruppo d’Acquisto Popolare 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
Associazione di volontariato
Gruppo d’Acquisto Popolare BIO XV.
Via Orciano Pisano n. 3 – 00148 Roma
I dati saranno utilizzati esclusivamente dai referenti del gruppo e non
saranno divulgati a persone esterne al gruppo

Nome ________________________________________________________

Cognome _____________________________________________________

Luogo e data di nascita _________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________

Email

_______________________________________________________

Telefono ______________________________________________________

Data __________________________________________________________

Firma _________________________________________________________
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