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Cosa è un GAS – Gruppo di acquisto solidale 
Quando un gruppo di persone decide di incontrarsi per riflettere sui propri consumi e per 
acquistare prodotti di uso comune, utilizzando come criterio guida il concetto di giustizia e 
solidarietà, da’ vita a un GAS.  La finalità di un GAS è provvedere all’acquisto di beni e servizi 
cercando di realizzare una concezione più umana dell’economia, più vicina alle esigenze reali 
dell’uomo e dell’ambiente, formulando un’etica del consumare in modo critico che unisce le 
persone invece di dividerle, che mette in comune tempo e risorse invece di tenerle separate, che 
porta alla condivisione invece di rinchiudere ciascuno in un proprio mondo di consumi, spesso 
effimeri. 

Per questi motivi, essere un GAS non vuole dire soltanto risparmiare acquistando in grandi 

quantitativi, ma soprattutto chiedersi che cosa c’e’ dietro a un determinato bene di consumo: se 

chi lo ha prodotto ha rispettato le risorse naturali e le persone che le hanno trasformate; quanto 

del costo finale serve a pagare il lavoro e quanto invece la pubblicità e la distribuzione; qual e’ 

l’impatto sull’ambiente in termini di inquinamento, imballaggio, trasporto, fino a mettere in 

discussione il concetto stesso di consumo ed il modello di sviluppo che lo sorregge. 

In questo modo si mette in modo una modalità diversa di “commercio critico” e nello stesso 
tempo più equo, solidale. Come sostiene L. Becchetti (Presidente Comitato etico di BPE) si fa una 
scelta democratica con una sorta di “voto con il portafoglio”, attraverso cui in modo più 
consapevole si possono orientare anche le scelte aziendali verso alcuni obiettivi comuni: la 
manutenzione della società e dell’ambiente. In questo modo si diventa anche cittadini più attivi. 

Per costituire un GAS o per entrare a farne parte non c’è bisogno di particolari requisiti, ma 

prendere coscienza della necessità di cambiare nel piccolo e voler riflettere sull’approccio da avere 



quando si fa la spesa. Infatti, i GAS nascono dall’esigenza di cercare una alternativa ad un modo di 

consumare poco attento; l’obiettivo che va ben oltre i GAS sarebbe in futuro poter fare a meno di 

questo strumento, quando vi saranno le condizioni per creare un mercato diverso. I GAS sono una 

possibile risposta alla situazione attuale in cui l’unico dovere è consumare per essere felici. 

 Come funziona il GAS Caserta 

a) Attraverso la raccolta di ordinativi, che non sono altro che la classica lista della spesa, si 

provvederà ad inoltrare l’ordine presso i fornitori (di solito sono produttori di qualità, anche con 

certificazione biologica e qualità dei prodotti). Gli ordinativi vengono effettuati per email entro il 

martedì.                        . 

b) La spesa verrà consegnata a tutti i soci GAS un giorno alla settimana da concordare con i 

componenti della rete associativa del GAS, che si dota di un proprio statuto e regolamento, con un 

sito dedicato “Letture di gusto”, a disposizione dei soci e della rete del mondo del terzo settore. 

c) La merce verrà consegnata e ritirata presso la sede in Caserta nella villetta di Parco degli Aranci: 

il giovedì di ogni settimana dalle ore  17,00/alle19,30). 

d) Per una buona riuscita dell’iniziativa è importante la collaborazione di tutti attraverso la 

puntualità nella consegna della propria lista spesa e nel ritiro della merce. Quindi la relazione di 

fiducia tra soci è un ingrediente fondamentale per far vivere e funzionare ogni GAS in modo serio e 

partecipativo, con continuità, per la ricerca del ben-essere di tutti/e.                                                                 

I principi basilari su cui si fonda la cultura economica e sociale del nostro GAS sono i seguenti: 

- Fare mangiare sano le persone nel pieno rispetto dell’ambiente e con l’acquisto da 
produttori biologici (no pesticidi e concimi chimici). 

- Comprare con prezzi più giusti rispetto a quelli dei mercati, grazie ad acquisti in gruppo 
(per ottenere sconti equi) e direttamente dai contadini saltando gli intermediari per 
risparmiare e controllare le produzioni a monte – direttamente sui campi e negli orti. 

- Investire su produttori rispettosi dell’ambiente e dei loro dipendenti acquistando 
direttamente da loro in base ad un listino di offerta a disposizione dei soci. 

- Promuovere la cultura di uno sviluppo ecosostenibile, con la tutela della natura, 
dell’ambiente e del paesaggio come beni comuni fondamentali per la salute ed il benessere 
delle persone. 

Sede del GAS Caserta: 
Parco degli Aranci 
Nella fase di avvio puntiamo ad un incontro settimanale ogni giovedì: 17,00 – 19.30  
Info: 338-2307279   

 Regolamento 

PER GLI ACQUISTI 

1 Acquistiamo solo da produttori che non inquinano l’ambiente e rispettano i dipendenti; 

2 Ai fini dell’ordine è valido il solo file d’ordine che si trova nel sito quindi non saranno ammesse 

ulteriori forme, scritte e/o orali, di ordine di prodotti, salvo diverse indicazioni da parte del 

referente; 

3 Al momento dell’invio del file dichiari di aver letto e accettato gli articoli del regolamento e ci dai 

il consenso d’inviarti mail informative sul nostro GAS; 



4 l file d’ordine dovrà essere inviato via mail ai referenti delle aziende presso cui si vuole ordinare 

improrogabilmente entro il termine che è scritto nel file stesso; 

5 Si è tenuti al ritiro dei prodotti presso la sede convenuta, nei tempi e nei modi previsti; 

6 Le persone impossibilitate al ritiro possono mandare un delegato, avvisando prima i referenti 

attraverso cui hanno ordinato; 

7 Al ritiro ciascuno è tenuto a controllare la rispondenza della quantità e della qualità dei prodotti 

con quanto richiesto nell’ordine e si attiva subito per segnalare al produttore o al referente le 

eventuali difformità riscontrate; 

8 Salvo altre indicazioni il pagamento è effettuato al momento del ritiro; 

9 Pena l’esclusione dal gruppo d’acquisto chiunque effettui un ordinativo è tenuto al rispetto del 

presente regolamento. 

PER LE DECISIONI 

10 Il nostro è un GAS democratico, dove tutto si può modificare a vantaggio della maggior parte 

dei componenti ma senza mai violare le regole numero: 1, 10, 11, 12; 

11 Chiunque di noi può indire una riunione e una votazione per proporre un nuovo produttore, un 

nuovo luogo per il ritiro e un diverso orario, o qualsiasi altra proposta che non violi le regole 

numero: 1, 10, 11 e 12. 

PER LE COLLABORAZIONI 

12 Il GAS è disponibile a dialogare con tutti i partiti politici e movimenti senza tuttavia aderire a 

nessuno di essi. 

PER I REFERENTI 

13 L’attività di raccolta ordini, ritiro e distribuzione prodotti viene svolta esclusivamente a livello 

volontario; 

14 Nel caso in cui il produttore non possa effettuare fattura o scontrino per ogni singolo gasista, è 

necessario farsi intestare la fattura oppure farsi dare lo scontrino dell’ordine collettivo, così in caso 

di controllo, si potrà esibire la fattura/scontrino/ricevuta spiegando che si sta acquistando in conto 

proprio e per conto di altre persone (“per acquisti ad uso esclusivamente privato-familiare, senza 

scopo di lucro”); 

LIBERTÀ ASSOCIATIVA 

15 Il nostro GAS è un gruppo “informale”, cioè è un gruppo di persone che agisce collettivamente, 

senza aver registrato presso l’Agenzia delle Entrate il proprio eventuale Statuto. Si tratta, 

semplicemente, di un gruppo di persone fisiche (soggetti “privati”, non imprenditori) che 

acquistano insieme al solo scopo di distribuire tra di loro i prodotti acquistati, senza alcun fine di 

lucro. In pratica, a seconda delle necessità o degli accordi, un appartenente al gruppo compra 

anche per gli altri. I principi fondanti della “libertà associativa” tra cittadini sono garantiti dagli 

articoli 17 e 18 della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo 
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato 
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di 
incolumità pubblica. 



Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non 
sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che 
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
 
Assemblea dei soci – Coordinamento per la gestione delle attività 
 Il listino prodotti del Gas Caserta   
Produttori aderenti: 

- Canapa Sativa Caserta Umberto Riccio 
- La Sbecciatrice + amico 
- Valle Chiarelle 
- Coop EVA Casa Lorena 
- Melagrana – casa Editrice Fattoria didattica 
- Esperanto Coop Sociale 
- Cumpanatico Sud Coop sociale Grano e varie 
- Vite Matta vini – olio 
- Panificio Santabarbara 
- Caseificio Luise – Spinosa (bufala DOP) - La Teresina  
- Fondazione Leo Eduardo (verificare) 
- Le Cerase da verificare + amici di Andrea 
- Parmigiano Giansanti verificare 
- Orto volante - 3284188636 

** Promotori: Pasquale Iorio – Umberto Riccio – Sossio Caprio - Virginia Crovella – Francesco 
Gentile – Matteo Palmisani - Pietro Scola   

http://www.arcicaserta.it/pdf/listino_gas.pdf
http://www.arcicaserta.it/pdf/listino_gas.pdf

