
Obiettivi 
 

Con vari G.A.S. che acquistano 

direttamente dai piccoli produttori si mira a 

creare un rapporto che soddisfa sia i 

componenti del gruppo che vogliono 

prodotti locali, etici, e genuini, sia il piccolo 

produttore che normalmente fa molta fatica 

a trovare mercato per conto proprio. 

Alla fine, quando un G.A.S. sarà a regime 

avrà creato un modo 

veramente alternativo di fare la spesa, 

alternativo alla grande distribuzione e ai 

prodotti dei grandi colossi del 

campo alimentare e non solo 

Informazioni su cosa sono i G.A.S. e come sono 

strutturati i Gruppi di acquisto solidali della 

zona di Firenze e dintorni 

direttamente sul sito: 

www.gasfiorentini.it 

Altre informazioni sul sito della Rete GAS 

nazionale: 

www.retegas.org 

http://www.retegas.org/index.php


Il Gruppo d’Aquisto Solidale è un gruppo di 

persone che decidono di acquistare insieme 

prodotti alimentari o di altro genere, 

direttamente dai produttori attraverso una lista 

comune e con ordini cumulativi, per poi 

ridistribuire tra i vari appartenenti al gruppo i 

prodotti acquistati 

Il perché costituire un G.A.S. è motivato dalla 

volontà di contrastare i modelli di consumo di 

massa attuali, i quali sono alla base 

dell’economia globale che tanti danni e 

disparità provoca soprattutto nei paesi 

sottosviluppati. Un G.A.S. nasce per rendersi il 

più indipendenti possibile dalle multinazionali  

che vogliono dominare il mercato.  

I prodotti acquistati da un G.A.S. devono 

essere compatibili con l’ambiente ed il loro 

prezzo deve remunerare in modo equo il 

lavoro necessario a produrli e non ad 

aumentare il profitto della grande distribuzione 

Cos’è un G.A.S. 

Perché un G.A.S. 

 

Riunisciti con chi come te ha voglia di acquistare 

in modo diverso prodotti diversi 

 

Datevi delle regole per I vostri future acquisti: 

Biologici? Locali? Etici? Economici? Stagionali? 

Giusti? 

 

Localizzate nella vostra zona i produttori che 

soddisfano i vostri criteri e contattateli 

 

Visitate l’azienda, verificate le caratteristiche 

promesse e instaurate un rapporto con il 

produttore 

 

Individuate i referenti nel gruppo che gestiscono i 

rapporti con ogni produttore 

 

Scegliete i prodotti che vi interessano e 

individuate un coordinatore che gestisce il listino 

dei produttori 

 

Datevi una cadenza temporale per i vostri 

acquisti 

 

Compilate il listino 

 

Il coordinatore smista gli ordini per ogni referente 

che si occupa di inoltrarli e concordare il ritiro 

 

Riunitevi per concordare il ritiro 

Organizzare un GAS in “10 mosse” 

 

Acquistare da aziende etiche che non facciano 

del profitto l’unico scopo 

 

Scegliere prodotti locali per evitare 

l’inquinamento derivante dai trasporti 

 

Preferire le piccole aziende con cui instaurare un 

rapporto e condividere i valori delle nostre scelte 

 

Non avere rapporti con aziende colpevoli di 

inquinamento e sfruttamento di manodopera 

 

Acquistare prodotti di importazione (caffè, 

banane ecc.) dal commercio equosolidale, 

garanzia dei principi etici e ambientali 

 

Consumare alimenti genuini provenienti da 

agricoltura biologica o biodinamica, e prodotti 

ecologici, biodegradabili, riciclabili 

 

Acquistare prodotti di stagione 

 

Richiedere la riduzione degli imballaggi e, 

quando indispensabili, l’uso di materiali 

riutilizzabili 

 

Bere acqua dell’acquedotto, per evitare lo spreco 

dell’imbottigliamento e del trasporto 

 

Promuovere il consumo critico 

I nostri GAS hanno scelto di: 


