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Regolamento degli acquisti GAS Caneva 
 
Il Gas gestisce gli ordini prevalentemente tramite il sito sito www.eventhia.com (che comporta un 
accesso personale per ogni socio), e regolati tramite conto corrente bancario; gli acquisti collettivi 
vengono gestiti con il volontariato e la solidarietà tra soci, questo comporta un impegno personale 
di ogni socio a favore degli altri. E’ importante la rotazione e/o la collaborazione nella gestione 
degli ordini e nella distribuzione degli acquisti, un impegno di tutti a favore di tutti. 
Tutti i soci in regola con la quota sociale possono accedere agli ordini. Ad inizio d’anno o al primo 
acquisto al socio verrà conteggiato, assieme all’importo del suo ordine, anche il rinnovo della 
tessera. 
I versamenti in contanti sono limitati al rinnovo della tessera (per chi non effettua acquisti) e al 
saldo di sospesi di importo inferiore ai 50 euro. 
 
Per meglio programmare la rotazione per gli acquisti di prodotti sono previsti ordini a cadenza 
regolare (1-2 volte l’anno come ad esempio pasta e detersivi), stagionale (autunno per riso, inverno 
per agrumi) e a raggiungimento di quantitativi (ad esempio Parmigiano, olio).  
L’identificazione dei referenti per prodotto o azienda deve rispettare il requisito della condivisione e 
rotazione, in particolare per gestire efficacemente l’ordine in situazioni di emergenza personale; 
questo permette, oltre ad un contatto diretto con il produttore, anche una visione collegiale con 
apporti di nuove idee e spunti. A tal proposito è prevista la creazione di gruppi trasversali, 
logistica/ordini, comunicazione, o con altre modalità per meglio supportare l’attività dei referenti. 
 
Al fine di semplificare le attività di pagamento, il Gas utilizza un conto corrente dedicato (Iban 
IT34 P083 5664 9900 0000 0041 297) i pagamenti dovranno essere fatti, entro una settimana dal 
ritiro, mentre chi effettua acquisti regolari, può versare -a titolo di cauzione- un importo maggiore, 
il cui residuo rimane a sua disposizione per gli ordini successivi, e viene rendicontato al momento 
della chiusura del bilancio. 
 
Gli eventuali sconti dal prezzo di listino sono così ripartiti, qualora lo sconto sia applicato alle 
quantità: 
- acquistate dal singolo socio, lo sconto è applicato al suo acquisto; 
- acquistate cumulativamente dal Gas Caneva, lo sconto è destinato esclusivamente al 

finanziamento delle attività relative agli ordini del Gas; 
- acquistate in collaborazione con Intergas e altri Gas, lo sconto sarà ripartito tra il Gas e gli altri 

gruppi in proporzione o in base ad eventuali accordi. 
Le eventuali differenze positive o negative degli ordini, in genere legate ad arrotondamenti, errori di 
conteggio, sconti non concordati o per altre cause, saranno destinate al citato fondo degli ordini. 
 
Per i referenti degli ordini e i volontari che collaborano è previsto il rimborso chilometrico, 
forfetizzato a chilometro (riferimento a tabelle Aci). 
L’onere dei rimborsi sarà ripartito tra gli acquirenti dell’ordine in questione. 
Anche gli oneri accessori all’attività di gestione degli ordini saranno ripartiti proporzionalmente agli 
ordini (es. assicurazione volontari, costi del conto corrente, ecc.). 
I soci che non intendono usufruire del rimborso possono devolvere al Gas le proprie spettanze.  
 
E’ auspicabile un ampio numero dei referenti sia per incrementare i produttori/fornitori, che per 
testare nuovi prodotti/produttori. Per raggiungere tale obiettivo saranno previsti momenti di 
formazione per i nuovi referenti.  
Per chi non ha regolari disponibilità di tempo, è possibile contribuire alla preparazione e 
distribuzione degli ordini in arrivo, o per altre attività, sempre nell’ottica della solidarietà tra i soci. 


