
Il Circolo Legambiente di Taranto ha promosso a dicembre 2011, tra i propri soci, la 

costituzione di un Gruppo d’Acquisto Solidale (G.A.S.).  

Per sostenerne l’attività: 

 mette a disposizione gratuitamente la propria sede  in Via Temenide 30/A ed il 

proprio indirizzo mail  legambiente.taranto@legambiente.it  per lo svolgimento 

delle attività del G.A.S. 

 informa periodicamente i propri soci e i propri contatti sulle attività del G.A.S. 

 promuove iniziative volte a diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla 

scelta di prodotti etici, biologici, eco-compatibili 

 

Il  G.A.S., costituito da soci del Circolo Legambiente di Taranto e denominato “G.A.S. 

Legambiente Taranto”,   ha il fine di: 

 sostenere, promuovere e diffondere i principi di un consumo critico, mirato alla 

scelta di prodotti etici, biologici, eco-compatibili; 

 sostenere i produttori ove possibile piccoli e locali stabilendo con essi rapporti 

diretti che garantiscano trasparenza e una equa remunerazione nel rispetto della 

legalità, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente; 

 sviluppare la ricerca e l'adozione di uno stile di vita che abbia come obiettivi il 

rispetto per la persona umana e per l’ambiente, la tutela della salute e la 

sostenibilità dello sviluppo; 

 promuovere la solidarietà tra i soci. 

 

Il G.A.S. Legambiente Taranto è un “gruppo informale”: i soci che ne fanno parte 

acquistano insieme prodotti al solo fine di distribuirli tra loro, per uso esclusivamente  

privato-familiare senza alcuno scopo di lucro né applicazione di ricarichi, con esclusione 

di qualsiasi attività di somministrazione o vendita. Conseguentemente: 

 le attività svolte dai soci per il G.A.S. (ad esempio raccolta ordini, ritiro e 

distribuzione prodotti, ricerca e contatto di produttori) vengono svolte a livello 

esclusivamente volontario, e quindi gratuitamente, utilizzando lo strumento della 

rotazione degli incarichi all’interno del gruppo; 

 per il singolo aderente al G.A.S. non c’è alcun obbligo d’acquisto di prodotti; 

 gli acquisti effettuati sono solo collettivi: la quota pagata da ciascun aderente al 

G.A.S. corrisponde direttamente alla sua quota di prodotto, comprensiva delle 

spese accessorie; le fatture relative ai prodotti acquistati verranno intestate, a 

rotazione, ai singoli aderenti al G.A.S. che hanno effettuato l’acquisto  
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 i costi di spedizione e trasporto, ove presenti, vengono addebitati in proporzione al 

valore delle singole ordinazioni; qualora il trasporto sia effettuato da un socio verrà 

calcolato sulla base dei chilometri percorsi un costo forfettario da ripartire come 

sopra specificato; 

 non è possibile fare abitualmente deposito o magazzino dei prodotti acquistati. Essi 

vanno pertanto suddivisi tra gli ordinanti nel giorno di consegna stabilito. E’ 

compito dei soci aderenti al G.A.S. ritirare i prodotti ordinati nei termini stabiliti: in 

caso di mancato ritiro essi sono tenuti comunque al pagamento di quanto ordinato; 

 é da escludersi qualunque tipo di responsabilità (sui prodotti, sulla loro 

conservazione, ecc.) da parte del socio che si incarica della distribuzione dei 

prodotti ordinati. 

 

Gli aderenti al G.A.S. Legambiente Taranto 

 individuano uno o più coordinatori delle attività,  

 si riuniscono periodicamente in incontri, aperti a tutti i soci del Circolo 

Legambiente di Taranto, finalizzati alla condivisione di informazioni, questioni 

attinenti prodotti ed acquisti, problematiche organizzative. Gli incontri sono 

convocati dal coordinatore, eventuali decisioni vengono assunte a maggioranza dei 

presenti. 

 assicurano a turno, a rotazione, la propria presenza nella sede nei giorni individuati 

per la distribuzione dei prodotti acquistati, curando la riscossione delle somme 

dovute per il loro acquisto e il versamento delle stesse al coordinatore delle attività 

affinché effettui i pagamenti dovuti ai fornitori.  

 effettuano il pagamento dei prodotti acquistati entro il giorno di ritiro 

 acconsentono a rendere noti agli altri aderenti i propri recapiti mail e telefonici. 

 

Per aderire al G.A.S. bisogna inviare una mail a legambiente.taranto@legambiente.it,  

specificando le proprie generalità (nome cognome, indirizzo) ed un recapito telefonico, 

possibilmente di un cellulare. 

 

Se non si è già soci,  l'adesione al Circolo Legambiente di Taranto va effettuata entro due 

mesi dalla mail di adesione al G.A.S. Legambiente Taranto. 
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