
Il Gas Vegan è un Gruppo di acquisto solidale vegano

Diversamente dagli altri Gas acquistiamo esclusivamente cibi ed altre cose prodotte 
senza alcuna crudeltà e sfruttamento di animali e di umani. Controlliamo che animali 
non entrino nella filiera produttiva e in generale che i produttori abbiano un 
comportamento etico ed ecologico nei confronti della natura e dell' ambiente. 
Incoraggiamo il rispetto dei diritti del mondo animale non solo in Italia ma anche all' 
estero.

Principi di scelta dei produttori (art 8 del regolamento)

            1)   Visibilità del posto in orario di lavoro

            2)   Presenza di animali nel podere: valutare il rapporto dei produttori con 
questi animali:                         

                  convivenza si; sfruttamento no

     3)   Dichiarazione scritta da parte del produttore di dedicarsi alla agricoltura 
biologica100%
      

            4)   Se presente certificazione accettare BIO-ETICO

            5)   A parita' di qualità la preferenza va al produttore più vicino anche in 
assenza di  certificato biologico ( restando intesa la constatazione che la produzione è
biologica)

            6)   Valutazione del prodotto bio in rapporto ai km 0: scegliere i produttori che
non usano  insetticidi organofosforici o veleni o diserbanti per uccidere i roditori.

Come funziona il Gas Vegan?

Per ogni realtà locale esistono i referenti di zona che raccolgono adesioni di membri 
aspiranti e attivi. Agli aspiranti non è dato fare ordini indipendenti ma devono 
appoggiarsi al membro aderente attivo locale per gli ordini e per il ritiro dei prodotti.

Abbiamo un gruppo mail con il quale si ordinano o richiedono i prodotti.  Per 
richiedere  i prodotti bisogna prelevare dal DropBox  (servizio online di 
conservazione documenti https://www.dropbox.com/ )  i cataloghi che verranno 
modificati con il proprio nome.

Una volta pervenuti tramite corriere i prodotti, il responsabile di prodotto organizzerà
la distribuzione dei prodotti ai richiedenti.

 

https://www.dropbox.com/


Quali prodotti gestite?

Attualmente abbiamo già una rete di produttori di alimenti a medio-lunga 
conservazione.

Stiamo trattando con produttori di frutta e verdura nelle realtà locali.

Facciamo ordini tramite negozi e rivenditori risparmiando sulle spese di spedizione.

Come membro del Gas quali impegni mi prendo?

Nessuno, tranne quello di fare ogni tanto ordini e cercare di contribuire proponendo 
al gruppo coordinamento nuovi prodotti o prodotti migliori dei precedenti ma sempre 
prodotti che rispettano i principi del Gas Vegan, come  sopra descritto

    

Come si fa a diventare aderente attivo?

 

Il membro aspirante può diventare aderente attivo nel momento in cui segue una delle
attività' sottoelencate :

1)  diventa responsabile di prodotto

2)  fa iscrivere nuovi membri aspiranti 

3)  propone al coordinamento nuovi prodotti realmente interessanti per il gas 
vegan 

4)  si fa promotore di iniziative per diffondere la cultura vegan  

5)  partecipa alle iniziative del Gas Vegan iniziate dal coordinamento.

6)  diventa referente di zona.

Riferimenti del Gas Vegan T.A.A.

Coordinatore: Dr. Med. Pier Luigi Simari
tel 3472727397
vegan.gas.koordinator@gmail.com
Web: http://  www.medinux.org  / Facebook :   pagina GasVegan 
https://www.facebook.com/pages/Gas-Vegan/108934129169953 
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