GAS della provincia di Trieste
➤ Altratrieste
www.altratrieste.org
gasts@altratrieste.org
➤ Borgo San Sergio
www.facebook.com/groups/110610212325222
gasborgosansergio@hotmail.it
contatto: 328.9786767
➤ Le 5R
www.lecinqueerre.it
info@lecinqueerre.it
Iscrizione newsletter inviando una mail vuota a:
lecinqueerre-subscribe@yahoogroups.com
riunione ogni secondo giovedì del mese in via Donizetti, 5 h. 20:00

GAS della provincia di Udine
➤ GAS Furlan
Associazione GAS Furlan
Via Stalletti, 18
33034 Fagagna UD
➤ GAS Via Cevedal
Associazione di promozione sociale
gasviacevedal@yahoo.it
tel.: 329.7760476
Via Cevedal, 16 - Buja (UD)

GAS della provincia di Gorizia
➤ GAS Il Ponte
Riferimento: Alessandro Gambitta
Gorizia
ilponte.gas@gmail.com
➤ GO Gas Tartaruga
Piazza Dante, 4 - 34079 Staranzano
referenti: Anna Fioretto, Caterina D’Antoni, Giulia Beretta
gogastartaruga@gmail.com
blog: gastartaruga.blogspot.com
➤ Gas Bisiac
referente: Antonella Coppola
email: gasbisiac@gmail.com
blog: gasbisiac.blogspot.com

➤ GASolina, il GAS della Valcellina
Via Ciotti, 11 - Montereale Valcellina (PN)
c/o Circolo ARCI “Tina Merlin”
riferimenti: Cristina D’Acunto
crashda31@gmail.com

GRUPPI DI ACQUISTO
UNA REALTÀ
CHE CRESCE

➤ Gas Pedemontana
Via Carlo Cattaneo, 9 - Polcenigo (PN)
riferimento: Stefano, Simona
tel.: 320.6483411
➤ Gaspita!
riferimento: Gabriele Fantin
lelefantin@hotmail.com
tel.: 349.3158901
➤ Gas Sacile
riferimento: Francesca Ghersetti
info.gassacile@gmail.com
tel.: 334.2982953
➤ GASPn
http://gaspn.net
riferimento: Carlo Mayer
tel. 349.4138338
Ci si vede ogni primo martedì del mese,
alla Casa del Popolo di Torre.
➤ GasTone
www.gastone-pn.it
riferimento Alberto e Nicola
info@gastone-pn.it
Via Gere, 22 - Pordenone
➤ Gas Casarsa
via Verdi, 9 - Casarsa della Delizia (PN)
riferimento: Luigina
leprerossa74@gmail.com
tel.: 0434871065 e 339.6789066
➤ Gas Caneva
riferimento: Fernanda Del Puppo
gascaneva@gmail.com
tel.: 335.7870813
➤ Gas Fiume Veneto - Villotta
riferimento: Alessandro Francescut
afrancescut@alice.it
➤ Gas InGASinati - Vallenoncello
ingasinati@gmail.com
incontro ogni secondo venerdì del mese alle 21
presso Casa San Giuseppe - Vallenoncello (PN)
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➤ Decrescita Felice Muggia
www.facebook.com/decrescitafelice.circolomuggia
gasdecrescitafelice.muggia@gmail.com
contatto: 040.330267
Via San Giovanni, 4 - Muggia

GAS della provincia di Pordenone

➤ COSA SONO I GRUPPI DI ACQUISTO
I Gruppi di Acquisto, sono gruppi di persone e famiglie
che si uniscono per acquistare insieme, direttamente dal
produttore, e ridistribuire tra loro vari prodotti o servizi
senza passare per vie intermedie. Ad esempio si effettuano acquisti di generi alimentari, vestiario, prodotti per
l’igiene della
persona
e
per la casa,
prodotti tecnologici, impianti fotovoltaici, energia,
assicurazioni, ecc.. L’obiettivo di questa modalità di acquisto non è solo quello
di avere prodotti o servizi di qualità a prezzi contenuti,
ma anche di sostenere attraverso gli acquisti un modello
di produzione e di società più responsabile, sostenibile
e solidale.
Normalmente i Gruppi di acquisto verificano direttamente dal produttore la qualità del prodotto privilegiando i
prodotti del territorio, le produzioni di aziende responsabili nei confronti dell’ambiente, dei consumatori, dei
lavoratori e delle condizioni
sociali.
I gruppi d’acquisto possono
essere raggruppamenti informali (spesso un gruppo di
colleghi sul posto di lavoro o
di famiglie di un condominio), oppure possono essere
costituiti in associazione e anche far parte di una rete.
La libertà della forma organizzativa è una caratteristica
distintiva di questi gruppi.
➤ GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALI
Un gruppo d’acquisto solidale
pone come criterio guida prioritario nella scelta dei prodotti l’impegno di solidarietà. Solidarietà che
parte dai membri del gruppo e si
estende ai piccoli produttori, alle
situazioni di difficoltà, ai popoli
bisognosi del sud del mondo e
a coloro che - a causa della ingiusta ripartizione delle ricchezze
- subiscono le conseguenze inique dell’attuale modello
di sviluppo. I Gruppi d’acquisto solidali sono riconosciuti dalla legge nazionale. Infatti la legge finanziaria 2008
all’Art. 1, co. 266 e 267, stabilisce: Sono definiti «gruppi

di acquisto solidale» i soggetti associativi
senza scopo di
lucro costituiti
al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e
distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun
ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche,
di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. Le attività
svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a
quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di
cui al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, co. 7, del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del Testo unico di cui
al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.						
➤ COME E PERCHÉ NASCE
UN GRUPPO DI ACQUISTO
Ogni GAS nasce per motivazioni varie, spesso però alla
base vi è una critica profonda verso il modello di consumo e di economia globale ora imperante, insieme alla
ricerca di un’alternativa praticabile da subito. Il gruppo
aiuta a non sentirsi soli nella propria critica al consumismo, a scambiarsi esperienze e appoggio, a verificare
le proprie scelte. Uno comincia a parlare dell’idea degli
acquisti collettivi nel proprio giro di amici, e se trova altri
interessati si forma il gruppo oppure aderisce a uno già
esistente. Insieme agli altri aderenti del gruppo collabora
per il miglior funzionamento delle attività anche al fine di
perseguire gli obiettivi etici, responsabili e solidaristici.
Normalmente le forme di contatto e di funzionamento si
realizzano attraverso il web, ma non mancano momenti
di incontro personale tra gli aderenti.
Se siete interessati ad aderire o a far nascere un GAS

e magari volete approfondire gli aspetti organizzativi,
potete contattare un Gruppo d’Acquisto dell’elenco e
chiedere informazioni: chi aderisce a un gruppo d’acquisto è sempre disponibile ad aiutare altre persone a
formarne di nuovi.
➤ RETE GAS
I gruppi di acquisto sono spesso collegati fra di loro
in una rete che serve ad aiutarli e a diffondere questa
esperienza attraverso lo scambio di informazioni. Attualmente in Italia sono censiti circa 900 GAS.
➤ I GAS NELLA NOSTRA REGIONE
Di seguito forniamo i riferimenti dei principali Gruppi
d’acquisto Solidali della nostra regione, con dati aggiornati a metà novembre 2013. Per quanto sopra
esposto l’elenco non è evidentemente esaustivo, tuttavia queste sono le formazioni che hanno un’esistenza
consolidata e vari anni di attività sulle spalle.

Federconsumatori
Friuli Venezia Giulia

Federconsumatori FVG è a disposizione
per ulteriori informazioni e chiarimenti
Borgo Aquileia, 3/B 33057 - Palmanova
tel. 0432.935548 - fcnuovo@libero.it
Inoltre ci si può rivolgere a tutti i nostri sportelli
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