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REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE 

“NUTRIRE SIGNIFICA EDUCARE” - GRUPPO DI ACQUISTO GA S CANOVA  

“Nutrire significa educare” è un’associazione senza scopo di lucro basata sul lavoro volontario dei proprio 
associati e che ha, tra i suoi scopi primari, approfondire tutti gli aspetti che riguardano il mondo 
dell'alimentazione e promuovere iniziative che creino cultura per una alimentazione sana e sostenibile, 
creare la consapevolezza che, attraverso le scelte alimentari, possiamo prenderci cura di noi stessi, 
dell'ambiente e della società. Si interessa inoltre di mobilità sostenibile, energie da fonti rinnovabili, 
risparmio energetico e scelte di finanza etica. L'associazione promuove il consumo critico e consapevole 
in termini della qualità intrinseca del prodotto ed  etica del processo di produzione  (assenza di 
sfruttamento delle persone e dell’ambiente). L’associazione ”Nutrire Significa educare” propone l’acquisto 
collettivo per i propri soci attraverso il gruppo di acquisto solidale e scolastico chiamato GAS CANOVA . 
 
L’iscrizione all’Associazione NUTRIRE SIGNIFICA EDU CARE, al fine di sostenere le attività 
dell’associazione, prevede il pagamento di una quota associativa fissata in € 10,00.  
Per i soci che volessero partecipare anche al Grupp o Acquiso Solidale GAS CANOVA è prevista 
un’ulteriore quota di 5€ al fine di sostenere le spese relative alla gestione del GAS. 
L’iscrizione ha la durata di un anno solare, salvo diverse indicazioni. 
Riepilogando: 

- quota NSE 10€ 
- quota NSE + GAS 15€ 
 

● Il modulo di adesione si può scaricare dal sito https://www.nutriresignificaeducare.it/ e va 
presentato compilato in tutte le sue parti alla prima distribuzione utile del martedì;  
● I successivi rinnovi dell'iscrizione devono avvenire entro la fine del mese di gennaio di ogni 
anno, compilando il relativo modulo di rinnovo, da presentare alla prima distribuzione utile del martedì; 
● Prima del pagamento della quota associativa, il richiedente l’iscrizione non verrà inserito nella 
mailing list dell’Associazione e non potrà partecipare alle attività riservate ai soli iscritti (ad esempio 
effettuare acquisti al Gas). 
Tutte le informazioni ai soci avverranno attraverso il nostro sito https://www.nutriresignificaeducare.it/ in cui 
troverete, costantemente aggiornate,  tutte le informazioni su eventi e notizie ma anche aspetti operativi 
molto importanti per la partecipazione al gruppo di acquisto solidale (calendario distribuzione, elenco 
referenti, notizie dal produttore, turni di distribuzione ecc.). 
 
La nostra Associazione si muove, per il raggiungimento dei propri scopi, attraverso due principali rami di 
attività: 
 

- L’Associazione “NUTRIRE SIGNIFICA EDUCARE” come c entro di formazione e divulgazione  
“Nutrire significa educare” organizza e promuove conferenze, corsi, tavole rotonde con la pubbliche 
amministrazioni, mondo della scuola, ASL, altre associazioni ed esperti, feste e ogni altra attività per 
divulgare la necessità di uno stile di vita sostenibile e consapevole. 
I soci si riconoscono in questi valori e si impegna no a diffonderli. 

- L’Associazione “NUTRIRE SIGNIFICA EDUCARE” come G ruppo di Acquisto Solidale chiamato 
GAS CANOVA  

La nostra idea di consumo critico passa anche attraverso gesti concreti, volti alla ricerca di 
produttori  e prodotti che rispecchino i nostri valori di qualità ed eticità morale ed ambientale.    

Il GAS CANOVA non nasce con l’intento di cercare il  prodotto che costa meno o di fare 
economie di scala attraverso acquisti collettivi : il gas - e chi ne fa parte deve condividere 
questa visione - cerca quel prodotto che rispecchia maggiormente i principi di qualità intrinseca  
(privilegiando il biologico)  ma anche di qualità etica, morale e ambientale (favorendo così i 
produttori locali, che non sfruttano in maniera intensiva l’ambiente e che lavorano secondo 
principi morali  condivisi). Ricerchiamo una filiera possibilmente corta ma soprattutto trasparente 
che ci permetta di verificare in ogni momento l’effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato dal 
produttore e la realtà produttiva accertando così che ciò che ci viene offerto corrisponda ai nostri 
principi di consumo e sia al giusto prezzo. 
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Poichè La partecipazione al Gas Canova si basa sul lavoro volontario dei propr i aderenti e  sulla 
solidarietà anche tra i soci, come indicato nella s cheda di iscrizione, viene richiesta la 
partecipazione ad almeno un’attività di distribuzio ne  o altro impegno equivalente . 

Di seguito si riporta la procedura per l’iscrizione e le regole fondamentali di funzionamento del gas, da 
leggere con attenzione. 

 

Il primo passo per aderire al gruppo di acquisto è iscriversi come utente partendo dal link 
http://www.gestigas.org/gascanova/, tramite il quale sarà possibile effettuare la prima registrazione. 

Successivamente a questa operazione verrà inviata una mail di benvenuto, la quale confermerà l’avvenuta 
ricezione della prima iscrizione, la quale dovrà essere completata alla prima distribuzione utile del martedì. 
la mancata conferma entro le due settimane successive alla ricezione della mail verrà interpretata come 
una perdita di interesse verso il GAS Canova e quindi verrà eliminato il nominativo dalla lista dei soci del 
GAS Canova. 

All’atto dell’iscrizione vi verrà assegnato un numero utente: quel numero rappresenta il vostro numero 
identificativo per l’ordine e il ritiro della merce acquistata; 

Gli ordini vengono aperti con frequenza diversificata in base alla tipologia dei prodotti, attraverso l’invio di 
una mail in cui viene segnalata la data di apertura e chiusura dell’ordine. 
Il prezzo del listino Gas Canova viene calcolato dal referente del prodotto dell’acquisto sulla base del costo 
dal fornitore Il listino prezzi, il costo del trasporto, eventuali sconti, saranno sempre resi noti. Vi ricordiamo 
che il referente dell’acquisto, nel caso non sia egli stesso il fornitore diretto della merce,  non ha 
responsabilità in relazione ad eventuali piccole di fferenze tra ordinato e pervenuto, imputabili ad 
assenza di disponibilità della merce richiesta, non  ha altresì responsabilità in ordine a difetti del 
prodotti.  

L’ordine potrà essere effettuato introducendo le proprie credenziali di accesso dal seguente link 
https://www.nutriresignificaeducare.it/ alla voce “ordini”; si consiglia di inserire tale link tra i preferiti del 
proprio browser (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari ecc...). 

I soci che aderiscono al Gas Canova sono tenuti a v erificare i giorni di consegna dei prodotti  nel 
sito del gas  https://www.nutriresignificaeducare.it/ alla voce  “calendario di distribuzione ”. 

Gli ordini vengono evasi il MARTEDI’ pomeriggio dalle ore 18.30 alle ore 19. 15 con consegna presso la 
scuola primaria Canova (Istituto Comprensivo numero 2 di Bassano del Grappa) Via S. Croce, 41 - 36061 
Bassano del Grappa (VI). 

I soci sono pregati di non eseguire acquisti “collettivi” che coinvolgano persone non appartenenti al GAS 
Canova, se non una prima volta con lo scopo di promuovere la realtà del GAS in modo da diffondere gli 
scopi per cui è stato concepito. Il GAS Canova, ricordiamo, non è un luogo in cui l’impegno di coloro che vi 
hanno aderito termina all’acquisto della merce ordinata, ma trova il suo fondamento in insieme di persone 
che operano assieme, per questo chiediamo a chi accede al GAS di parteciparvi in una forma anche 
minima e contribuire al suo materiale mantenimento con l’iscrizione annuale all’associazione a cui esso 
appartiene. 

Il socio è tenuto al pagamento della merce ordinata dal GAS  Canova per suo conto . Non verranno dati 
dai cassieri, per questioni di velocità della gestione, piccoli resti (ma le maggiori somme versate verranno 
segnate sul Vostro conto personale). Gli utenti sono inoltre invitati a lasciare sempre  una piccola 
disponibilità nel proprio conto di cassa  (somme che verranno naturalmente restituite nel caso non si 
aderisca più all’Associazione). Gli utenti possono inoltre scegliere di effettuare una ricarica con un bonifico 
dal proprio conto al conto del GAS (i cui estremi sono evidenziati nel sito), inserendo nella causale la 
dicitura: “numero e cognome utente, RICARICA”. Il referente potrebbe valutare se vi sarà necessità  di 
un acconto nel caso di ordinativi con importo eleva to. 

Per motivi di sicurezza e per velocizzare le attività dei cassieri, per importi maggiori o uguali a 50€ 
l’utente DOVRA’ effettuare la ricarica tramite boni fico (vedi sopra). 

L’acquirente è tenuto al ritiro ed al pagamento nel  luogo ed orario concordato, non essendo a 
carico del referente del prodotto lo smistamento a domicilio o il differimento ad altra data, se non 
su specifici accordi.  Vi ricordiamo che,  in caso di assoluta impossibilità del ritiro, si deve avvisare per 
telefono il referente almeno il giorno prima della consegna; in caso di urgenza dell'ultimo minuto bisogna 
invece telefonare al cellulare del Gas (3311044681 - attivo solo durante le distribuzioni).  
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In assenza di esplicito accordo, il mancato ritiro della merce, comporterà comunque  l’addebito del 
prezzo della merce non ritirat a. Per evitare di buttare il prodotto i volontari p resenti alla 
distribuzione cercheranno di venderlo ai presenti e  il ricavato verrà devoluto ad una casa famiglia o 
comunità di accoglienza della nostra zona. Nel caso  non sia possibile la vendita il volontario 
provvederà alla consegna del prodotto direttamente ad una casa famiglia o comunità di accoglienza 
della nostra zona. 

 

Per quanto non esplicitamente espresso in questo modulo si deve far riferimento allo statuto 
dell'Associazione. 


