
Gruppo di Acquisto Solidale di Carrara, Massa e Montignoso
Sottogruppo di Carrara

Il nostro GAS ha tre sottogruppi: Carrara, Massa e Montignoso.

Benvenuta/o tra noi. Se vai su www.gas.ms.it e clicchi su aiuto trovi una prima guida a cosa fare.
Comunque ecco qui riassunte le cose essenziali.

Ricevendo questo messaggio via mail vuol dire che ti sei registrato/a sul sito www.gas.ms.it  come 
nuovo utente, hai inserito i tuoi dati e hai scelto la mailing-list di Carrara. Questo ti consente di 
ricevere tutte le mail scambiate nel nostro gruppo. 
Quando fai login volendo puoi dare un'occhiata all'archivio delle mail in questa pagina 
www.gas.ms.it/forum/le-mailing-lists/carrara

Importante: Per fare gli acquisti devi anche registrarti al sito e-circles.org dove sono disponibili i 
listini dei produttori e, durante tutto il periodo di apertura degli ordini è possibile scegliere cosa e 
quanto ordinare. Registrati come nuovo utente associandoti al Gas Carrara, Massa e Montignoso - 
sottogruppo Carrara. E' una registrazione indipendente e aggiuntiva a quella del nostro sito 
www.gas.ms.it.
Trovi maggiori informazioni sul funzionamento del sito andando su “Istruzioni” nel menù 
Strumenti.
La tua registrazione viene approvata dall'admin entro un paio di giorni e passa da ospite a utente. 
Subito dopo potrai fare gli ordini cliccando su "Acquista" nel menù Gasista.

Nel gruppo di Carrara gli ordini sono settimanali per le verdure, quindicinali per molti altri prodotti,
per alcuni mensili o trimestrali.
Gli acquisti poi si pagano al momento del ritiro preferibilmente usando l’app Satispay oppure in 
contanti al referente ma con il denaro contato, quindi porta gli spiccioli, per favore.

E' importante partecipare alla riunione mensile. Le riunioni si tengono presso la Coop Sociale La 
Foglia del Tè in via Stabbio 1/ter. Vieni! Vogliamo conoscerti: il rapporto personale fa parte del 
nostro modo di intendere la solidarietà.

Trovi maggiori informazioni nel volantino di presentazione del GAS Carrara che trovi a questo link:
e-circles.org/public/nes/85/public/PRESENTAZIONE__GAS_versione_2022.pdf
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