VillaGAS
Gruppo di Acquisto Solidale
di Villafranca di Verona
REGOLAMENTO
1.

Finalità del gas: Il VillaGAS è un gruppo di persone nato da un''iniziativa di privati cittadini con lo scopo di
acquistare prodotti alimentari e di altro genere, provenienti principalmente dal circuito del biologico o che
comunque, per loro natura, meglio tutelano la salute e l'ambiente. Il VillaGAS promuove la filiera corta
acquistando direttamente da agricoltori e aziende che operano nel settore del biologico o in regime di
conversione cercando di ottenere prezzi vantaggiosi. Il VillaGAS sostiene l'attività dei piccoli produttori locali
in un rapporto di reciproca fiducia che mira a favorire il lavoro etico, la lotta alla speculazione e allo spreco.
Altri obiettivi perseguiti dal VillaGAS sono la salvaguardia delle biodiversità,, l'ecosostenibilità e la solidarietà
fra le persone.

2.

Tesseramento: l'adesione al VillaGAS puo' essere effettuata liberamente da chiunque in ogni momento. La
quota annuale di iscrizione è di € 10,00 e ha validità per l'intero anno solare (dal 01/01 al 31/12). Unica
eccezione riguarda chi si iscrive nell'ultimo trimestre dell'anno (dal 01/10 al 31/12) la cui tessera ha validità
anche per l'anno successivo. Prima di iscriversi al gas si raccomanda di leggere attentamente la presentazione
sul sito www.villagas.it ed il presente regolamento, per capire se se ne condividono principi generali e
finalità.

3.

Gruppo organizzativo: Il gruppo organizzativo viene eletto ogni anno a settembre dagli associati e ha la
funzione di coordinare i vari aspetti della gestione. I compiti svolti dai membri del gruppo organizzativo sono i
seguenti:
 Tesoriere
 Amministratore della piattaforma ReteDES
 Responsabile del magazzino
 Coordinatore delle riunioni e delle attività del gas
 Responsabile dei rapporti con le aziende locali e delle relazioni con l'Intergas
 Amministratore sito web

4.

Gestione degli ordini: gli ordini del VillaGAS vengono gestiti prevalentemente sulla piattaforma ReteDES e,
solo in misura marginale, tramite email o whatsapp. Quando un ordine è aperto, ogni gasista è tenuto a
prendere visione di tutte le informazioni e condizioni in esso contenute

5.

Ritiro merce: la merce acquistata va ritirata tassativamente nel giorno, orario e luogo indicati per la
distribuzione. Nel caso in cui si sia impossibilitati a fare ciò, si è tenuti ad incaricare un'altra persona per il
ritiro e non a lasciarla al referente, che non è tenuto a custodirla. La corrispondenza della merce va sempre
verificata sul luogo del ritiro. I referenti si impegnano a gestire gli ordini gas senza alcun fine di lucro e a
mettere a disposizone degli altri gasisti copia dei documenti (listini, ordini fatture ecc.) che ne giustificano i
prezzi applicati, in un'ottica di massima trasparenza..

6.

Pagamento: il pagamento va effettuato puntualmente e secondo le modalità indicate dai referenti. Il mancato
pagamento degli ordini porta all'immediata eclusione dal gas.
Il Gruppo Organizzativo
VillaGAS

