


Che cosa è un GAS

“quando un gruppo di persone decide di

incontrarsi per riflettere sui propri consumi e

per acquistare prodotti di uso comune,

utilizzando come criterio guida il concetto di

giustizia e solidarietà, dà vita a un GAS”

Documento Base dei GAS - 1999

Mettere in pratica il consumo

critico e diretto

LINEE GUIDA

� Dell’uomo

� Dell’ambiente

� Salute

� Solidarietà

IL RISPETTO:

� Sostenibilità

� Gusto

� Ritmi naturali

PER CONTATTARE IL GAS DELLA TUA ZONA CERCA SUL NOSTRO SITO 

 www.retegasbergamo.it/elenco-gas 

COMUNE NOME GAS 

Parzanica GAS Basso Sebino 

Pedrengo GAS sul serio 

Petosino GAS Petosino - Pozzo di Giacobbe 

Piario GAS Alta valle Seriana - Songas 

Ponte Nossa GAS Alta valle Seriana - Songas 

Ponte San Pietro GASP - Ponte S.Pietro 

Ponteranica Gas100passi 

Pon4da GAS CANTO 

Pradalunga Pangas 

Predore GAS Basso Sebino 

Premolo GAS Alta valle Seriana - Songas 

Presezzo GAS Ca’ verde 

Presezzo GAS Presezzo 

Ranica TorreRanica 

Romano di Lombardia GAS c/o coopera&va Gasparina 

Romano di Lombardia GAS Europa – Romano 

Romano di Lombardia GAStone Romano 

Rove5a GAS Alta valle Seriana - Songas 

San Paolo D'Argon GAS S. Paolo d'Argon 

San Pellegrino Terme Valle Brembana 

Sarnico GAS Basso Sebino 

Scanzorosciate GAS Scanzorosciate 

Scanzorosciate Quatergas 

Sedrina Valle Brembana 

Seriate GAS Chiudiloquandoesci – Seriate 

Seriate GAS G.A.S.camBIO 

Seriate GAS Piano gas – Seriate 

Seriate GAS sul serio 

Seriate Quatergas 

So5o il Monte GAS Piccolo Villaggio 

Stezzano GaStezzano 

Tavernola GAS Basso Sebino 

Terno d'Isola GAS Ca’ verde 

Terno d'Isola Gastrite - GAS Isola Bergamasca 

Torre Boldone TorreRanica 

Trescore Balneario GASValCavallina 

Ubiale Valle Brembana 

Val Gandino, Media Valle Seriana GASMVS 

Valbrembo Altrogas Fontana 

Valbrembo GAS Valbrembo 

Vaprio d'Adda GAS Vaprio 

Verdellino GAS Verdellino 

Verdello GAS Verdellino 

Vigolo GAS Basso Sebino 

Villa d’Almè GAS Villa D’Almè 

Villa di Serio Quatergas 

Villa d'Ogna GAS Alta valle Seriana - Songas 

Villongo GAS Basso Sebino 

Zanica GAS Zanica 

Zogno Valle Brembana 



ELENCO DEI GAS DELLA PROVINCIA DI BERGAMO... (quasi completo) 

COMUNE NOME GAS 

 Almenno San Bartolomeo GAS Ca’ verde 

Albino GAS Albino 

Almè GASalingo 

Almenno San Salvatore GAS Almenno San Salvatore 

Alzano Lombardo GAS sul serio 

Alzano Lombardo Pangas 

Arcene Gassosi 

Bagna4ca GAS 68 

Bariano GASém 

Barzana GAS BarzaPala 

BERGAMO GAS banche del tempo 

BERGAMO GAS Bergamo Centro 

BERGAMO - Borgo Palazzo, Boccaleone GAS BoBo 

BERGAMO - Longuelo GAS Longuelo 

BERGAMO - Monterosso, Valtesse, S. Caterina, Ci5à Alta GAS MoVa 

BERGAMO - Redona GASat Redona 

BERGAMO - Tribulina Quatergas 

BERGAMO - Valtesse GAS&ere 

BERGAMO - Valtesse S. Colombano S. Colombano 

Bol4ere GAS Bol&ere 

Bonate Sopra GAS Ca’ verde 

Bonate Sopra GAS Pace Bonate Sopra 

Brembate Sopra GAS Brembate di Sopra 

Brembilla GAS Brembilla 

Calusco GAS Ca’ verde 

Calusco d'Adda GAS Calusco 

Calusco d'Adda GAS L'altroGAS Calusco 

Casazza GAS Casazza 

Casazza GASValCavallina 

Cerete GAS Alta valle Seriana - Songas 

Chiuduno GAS Chiuduno 

Ci5à Alta Altrogas Fontana 

Clanezzo GAS Ca’ verde 

Clusone GAS Alta valle Seriana - Songas 

Cologno al Serio GASBLOCATT Cologno al Serio 

Curno GAS Curno 

Dalmine GAS Dalmine 

Gorle Quatergas 

Gromo GAS Spiazzi di Boario 

Grumello del Monte GAS Grumello del Monte 

Lallio GAS Bergamo Ovest e Lallio 

Mozzo GAS Mozzo 

Nembro GAS Nembro 

Nembro Pangas 

Osio So5o GAS Osio So7o 

Paladina Altrogas Fontana 

Paladina GAS Paladina 

Palazzago GAS BarzaPala 

Parre GAS Alta valle Seriana—Songas 

Solidarietà

Eticità

Rispetto

Produttori Gasisti

Un impegno per entrambi

Cosa fa un GAS

Acquisti:

fresco, non fresco

alimentari, non alimentari

Banchetti scambio, fiere, mercati

Promozione dei Gas

Sostegno ai Gas

Impegno di cittadinanza

Come funziona un GAS

Un coordinatore

Referenti dei vari prodotti

Incontri per decidere/progettare valori condivisi

Dedicarsi del tempo (cene, visite, incontri)

Distribuzione come occasione



RICAPITOLANDO… 

I GAS si cos4tuiscono, in genere, per favorire l’acquisto di beni e servizi (alimentari e di 

uso comune) prodo; nel rispe7o dell’ambiente e dei lavoratori. Il gruppo favorisce 

anche la riflessione sui temi dell’alimentazione con prodo= biologici o equo-solidali e si 

basa sulle relazioni tra i sogge= che, oltre ai ruoli di produ5ori e consumatori, me7ono 

in gioco i propri “vol&” e le proprie storie! 

I GAS sono cara7erizza& da tre agge;vi: piccolo, locale e solidale.  

Piccolo per perme5ere un’organizzazione semplice e per favorire la relazione tra i soci. 

Locale per l’interesse e la responsabilità verso il proprio territorio. 

Si ma… perché Solidale? 

Un gruppo d’acquisto diventa  solidale  quando nella selezione dei fornitori e del 4po di 

consumi, si dà dei criteri basa4 su principi di solidarietà. Solidarietà tra i membri del 

gruppo, con i produ5ori che forniscono i prodo=, con popoli del sud del mondo, con 

coloro che subiscono le conseguenze inique dell’a5uale modello di sviluppo, con l’am-

biente. 

Il GAS ricerca un’alterna4va pra4cabile da subito al modello di consumo e di economia 

globale. Il gruppo aiuta a non sen4rsi soli nella propria cri4ca al consumismo, a scambiar-

si esperienze ed appoggio, a verificare le proprie scelte. 

 

Come si gestisce 

UN ORDINE? 

Un esempio di ges&one di un ordine: Alla data prefissata, il socio-referente invia a tu= i soci del GAS il lis4no aggiornato del fornitore dando una scadenza per effe5uare l'ordine via email. Alla scadenza il referente raccoglie tu= gli ordini e li invia al pro-du5ore. 
Ogni prodo5o viene acquistato con diverse scadenze.I prodo= conser-vabili si acquistano due o tre volte l’anno, i prodo= freschi con cadenze se=manali o quindicinali, la fru5a nella stagione di maturazione e rac-colta, le verdure seguono la stagionalità. 

Giun4 a questo punto probabilmente vi sarete già fa= alcune domande: 

 

Come funziona 

LA 

DISTRIBUZIONE? 

I prodo; vengono generalmente consegna& a casa del referente di 

prodo7o (o chiunque abbia spazio sufficiente a riceverli e distribuirli), 

tramite i produ5ori stessi o corriere. Il ri4ro da parte dei soci avviene 

secondo modalità comunicate di volta in volta dal referente medesi-

mo cercando di o=mizzare e rendere comodi gli spostamen4 dei soci. 

I soci ri4rano e pagano al ri4ro. Una volta raccol4 tu= i soldi, il refe-

rente invia il pagamento al fornitore. Tu= i pagamen4 sono ovvia-

mente accompagna4 da scontrino o fa5ura. I soci si impegnano a ri4-

rare gli ordini nel più breve tempo possibile.  

 

QUANTO TEMPO 

mi impegna il GAS ? 

Il GAS si ritrova in riunioni periodiche (circa una volta al mese) dove ci si conosce, ci si confronta su produ5ori e prodo=, si con-
dividono informazioni, si pianificano le proprie a=vità (visite ai produ5ori, cene conviviali, incontri di approfondimento con esper4, scambio di esperienze…) 

Ogni socio del GAS ha la referenza di un prodo5o: ha il conta5o 
dire5o con il produ5ore (scelto colle=vamente), raccoglie a sca-
denze prefissate l’ordine dagli altri soci, lo trasme5e al produ5ore 
e ges4sce la distribuzione. 

Il GAS funziona grazie al volontariato: suddividendo equamente i 
compi4 l’organizzazione del G.A.S. è leggera ed efficace. Ognuno 
porta avan4 un incarico secondo le proprie disponibilità di tempo, 
a=tudini, competenze, interessi. Ci sono compi4 preferibilmente 
fissi e altri da svolgere a turni.  

 
Come si Effettuano 

I PAGAMENTI? 

Ogni gruppo stabilisce le proprie modalità. Qualche GAS u4lizza un 

conto corrente comune in cui viene tenuta la contabilità di ogni ade-

rente. Altri GAS u4lizzano un sistema più tradizionale: ciascuno paga 

di volta in volta al referente all’a5o del ri4ro della merce; è poi com-

pito del referente pagare il produ5ore. 

Si cerca di pagare i produ5ori nei tempi più brevi possibili. I prezzi 

applica& sono esa7amente quelli richies& dai produ7ori, senza 

ricarichi di nessun &po, a parte eventuali spese di spedizione con-

cordate. 

 

Ma poi, 

SI RISPARMIA? 

I Gruppi di Acquisto Solidale hanno come obie=vo di pagare 
il  prezzo “giusto” cioè che assicuri ai produ5ori sufficiente remune-
razione. Si tra5a generalmente di prodo; di elevata qualità che 
possono essere leggermente più cari rispe5o a prodo= simili dispo-
nibili nei supermerca4 tradizionali. Ai GAS vengono solitamente 
pra4ca4 prezzi speciali, o sconta&, in considerazione, per esempio, 
delle grandi quan4tà ordinate, del miglior sfru5amento dei traspor-
4, del minor confezionamento in pezzi singoli, ecc. Nel medio perio-
do, si può risparmiare perché programmando spese e consumi si 
effe5uano meno acquis4 di impulso. 


