
G.A.S. CARRARA
GRUPPO  DI ACQUISTO SOLIDALE

Il GAS Carrara è un gruppo spontaneo, non organizzato in forma di Associazione, che
segue i principi del  Consumo Critico e Solidale (vedi documento base dei GAS, sul sito
www.retegas.org sezione documenti).  

Gli aderenti sono tutti VOLONTARI che condividono il principio di consumare prodotti
genuini,  coltivati  o  prodotti  seguendo  i  cicli  stagionali  e  senza  additivi  chimici,
preferibilmente  da  agricoltura  biologica.  Si  costituiscono  in  gruppo  per  poter  meglio
contattare  i  produttori  o  fornitori  cercando  di  ottenere  la  qualità  migliore  al  prezzo
migliore. Gli aderenti sono, prima di tutto, solidali fra loro e poi verso i piccoli produttori
locali,  che sono incoraggiati  a  lavorare secondo principi  etici  e contribuire  quindi alla
salvaguardia dell'ambiente e della nostra qualità di vita.

Per ogni prodotto un volontario si offre di fare il Referente, cioè si occuperà degli ordini,
consegne  e  pagamenti.  Il  referente  non  potrà  mai  essere  RESPONSABILE  dei
prodotti, ma farà solo il  portavoce del produttore, il gestore di ordini,  delle consegne e
dei pagamenti.

Per partecipare al gruppo è necessario:
1. registrarsi  sul  sito  del  GAS  di  Massa  Carrara  www.gas.ms.it ed

iscriversi alla mailing-list Carrara
2. per fare gli ordini occorre però un'altra registrazione al sito www.e  -  

circles  .  org   dove va scelto il  GAS Massa-Carrara e il  sottogruppo
Carrara. 

Sul sito e-circles si possono vedere i prodotti disponibili ed i listini prezzi e rivolgersi ai
referenti  per  avere  ulteriori  spiegazioni.  Tra  i  principali  prodotti  acquistabili:  verdura,
frutta,  formaggi,  olio,  pasta,  riso,  farine,  legumi,  cereali,  vino,  pesce,  carne,  miele,
marmellate,  detersivi, cosmetici, scarpe, abbigliamento, ecc.

Il  pagamento  dei  prodotti  acquistati  viene  fatto  al  momento  della  consegna
preferibilmente tramite l’app Satispay oppure in contanti ma avendo cura di portare
con sé la cifra esatta con gli spiccioli.

Per le comunicazioni spicciole o urgenti usiamo un gruppo Whatsapp.

Ma la cosa più importante è conoscere il gruppo, partecipando alle riunioni. 

Il  GAS Carrara  si  riunisce  alle  21.15  ogni  terzo  mercoledì  del  mese nei  locali  della
Cooperativa  Sociale  La  Foglia  del  Tè,  Via  Stabbio  1/ter,  località  Fabbrica,  Carrara.
Quando le circostanze lo richiedono le riunioni possono svolgersi in video-chat di gruppo.

Il GAS Carrara è stato il promotore ed è tra gli organizzatori del Mercatino Biologico e
Tipico che si svolge la mattina di ogni sabato in Piazza delle Erbe, nel centro di Carrara, la
mattina di ogni martedì in via Casola ad Avenza e la mattina di ogni  giovedì in Piazza
Menconi a Marina di Carrara.

Le consegne dei prodotti ordinati avvengono varie volte al mese:

• Il venerdì alla Foglia del Tè dalle 18.30 alle 19.30
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• Il primo e il terzo terzo sabato del mese al Mercatino di Carrara dalle ore 10 alle 12

• Il  terzo  mercoledì  del  mese  alla  Foglia  del  Tè  alle  20.30 (prima della  riunione
mensile)

• E' stato deciso di creare un fondo cassa per far fronte a qualche imprevisto, contribuire alle
spese per l'uso dei locali per le riunioni e le consegne, oltre che per pagare la nostra quota
per il mantenimento del sito di E-circles che ci permette di lavorare on line. 

• Per questo fondo cassa, ogni aderente al GAS Carrara è tenuto a versare € 12,00,
come  contributo  annuale,  entro  marzo.  I  nuovi  iscritti  verseranno  il  contributo
quando entreranno a far parte del Gas, per chi arriverà dopo il primo settembre il
contributo sarà ridotto a €5,00.

Il versamento deve essere effettuato preferibilmente via Satispay a queste coordinate:
https://www.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SVN--57BA8519-7E82-4BA4-BCE3-
5089DADDFD25 oppure in contanti.  

• A chi corrisponde il contributo viene inviato una sorta di “tesserino” come ricevuta
dell'avvenuto pagamento. Dal 2022 viene inviato in formato elettronico (immagine
jpg)  all’indirizzo  email  del  gasista,  che  dovrà  provvedere  a  salvarlo  sul  proprio
smartphone per mostrarlo  su richiesta ai negozianti.

Infatti  è  possibile  (mostrando il  tesserino),  acquistare  alcuni  prodotti  a  prezzi  scontati
presso gli esercizi commerciali convenzionati:

1. Tutti  i  prodotti  presso  Il  Bio  Mondo di  Chiara in  via  Muttini  19  a  Marina di
Carrara.

2. Solo i detersivi alla spina a marchio “Bioline” e tutti i prodotti alimentari presso
l’Erboristeria Herbland in via Solferino 3 a Carrara.

Attenzione: Prima di effettuare i primi ordini, è necessario conoscere il funzionamento del
GAS e le persone che finora hanno lavorato nel gruppo.

I  nuovi  iscritti  sono  accolti  come  nuovi  amici,  ricevono  tutte  le  informazioni  che
desiderano,  possono  partecipare  alle  decisioni  e  possono  anche,  volendo,  rendersi
disponibili a dare una mano al gruppo. 

Durante le riunioni mensili ci sono proposte da esaminare su vari argomenti quali ad esempio: 1.
valutazione di nuovi prodotti da inserire nel listino; 2. nuovi incarichi volontari di referente per
nuovi prodotti; 3. eventuali variazioni nelle consegne; 4. rotazione degli incarichi di referente; 5.
collaborazione con altri gruppi, ecc.

Tutte le decisioni del gruppo sono sempre prese con il metodo della ricerca del consenso, sia nelle
riunioni mensili che tramite la mailing-list e/o il gruppo Whatsapp.

L'organizzazione  ed  il  funzionamento  del  gruppo  possono  essere  sempre  rivisti  e
migliorati: per questo ci fa molto piacere trovare altre persone che condividono le nostre
idee e possono collaborare (ognuno come può) con noi.

“Gruppo GAS di CARRARA”
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