
Cos’è unCos’è unCos’è unCos’è un GASP GASP GASP GASP    
 

E’ un    GRUPPGRUPPGRUPPGRUPPOOOO    di persone che riflettono 
sui propri consumi e acquistano collettivamente 
prodotti e servizi di uso comune con l’obiettivo 
di costruire un sistema mutualistico. 

ACQUISTO ACQUISTO ACQUISTO ACQUISTO che vuole coniugare i criteri 
fondamentali di qualità, di giustizia e solidarietà 
nell’acquisto con il risparmio economico. 

SOLIDALESOLIDALESOLIDALESOLIDALE    cioè basato sull’aiuto 
reciproco 

PPPPOPOLAROPOLAROPOLAROPOLAREEEE    perché rivolto ai soggetti più 
colpiti dalla crisi economica. 

I GASP vogliono: 

∗ tutelare le condizioni materiali di vita, 
salvaguardare salari e pensioni, difendere la 
natura e la dignità umana. 

∗ denunciare e combattere le cause del 
carovita a partire dalla speculazione. 

∗ costruire vertenze verso gli enti locali e 
l’intermediazione commerciale relazionandosi 
anche con i produttori. 

∗ tutelare il territorio agricolo contro la 
cementificazione e la speculazione. 

∗ creare solidarietà dentro il gruppo e nel 
quartiere dove il GASP si insedia creando 
una risposta dal basso alla crisi economica. 

Realizzare prezzi contenuti per la distribuzioneRealizzare prezzi contenuti per la distribuzioneRealizzare prezzi contenuti per la distribuzioneRealizzare prezzi contenuti per la distribuzione 

ai soci consai soci consai soci consai soci conservando la buona qualità.ervando la buona qualità.ervando la buona qualità.ervando la buona qualità. 

Come?                                   Come?                                   Come?                                   Come?                                    

Attraverso la filiera cortafiliera cortafiliera cortafiliera corta, la garanzia di acquisto acquisto acquisto acquisto 

di quantità importanti di quantità importanti di quantità importanti di quantità importanti per il produttore, la 

riduzione al minimo degli imballaggi riduzione al minimo degli imballaggi riduzione al minimo degli imballaggi riduzione al minimo degli imballaggi e delle 

confezioni, nessuna spesa per la pubblicità, 

trasporti ridotti al minimo trasporti ridotti al minimo trasporti ridotti al minimo trasporti ridotti al minimo attraverso la scelta di 

produttori agricoli locali produttori agricoli locali produttori agricoli locali produttori agricoli locali (per esempio 

rivolgendosi alle cascine del Parco Agricolo Sud 

di Milano). 

Sviluppare e praticare il consumo critico Sviluppare e praticare il consumo critico Sviluppare e praticare il consumo critico Sviluppare e praticare il consumo critico 

consapevole, democratico, scegliendo i prodotti consapevole, democratico, scegliendo i prodotti consapevole, democratico, scegliendo i prodotti consapevole, democratico, scegliendo i prodotti 

in base a criteri stabiliti da noi stessiin base a criteri stabiliti da noi stessiin base a criteri stabiliti da noi stessiin base a criteri stabiliti da noi stessi e non  e non  e non  e non 

imposti  dal mercato.imposti  dal mercato.imposti  dal mercato.imposti  dal mercato. 

Praticare formazione, divulgare informazione e 

agire sui temi del carovita e della salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

Come funzionaCome funzionaCome funzionaCome funziona    

 

il GASP Baronail GASP Baronail GASP Baronail GASP Barona    

Ci troviamo periodicamente (circa una volta al 
mese) e insieme: 

∗ decidiamo quali prodotti acquistare 

∗ valutiamo gli acquisti fatti e le modalità 

∗ operative adottate 

∗ valutiamo i produttori e anche la possibilità 

∗ di fare visite in loco 

∗ decidiamo iniziative di sensibilizzazione sul 

territorio 

Oltre a queste attività pratiche un 

coordinatore/portavoce (o due) a rotazione 

coordina le riunioni, fissando una proposta di 

odg sugli argomenti che ci stanno a cuore 

come GASP: i detersivi ecologici, oppure la 

storia e il significato del Parco Sud, sono 

alcuni degli argomenti trattati con l’aiuto di 

persone esperte e informate provenienti da 

altri GAP – GAS o GASP. 

Durante gli incontri un volenteroso 
“segretario” redige un verbale per tenere 
informate anche le persone assenti e avere 
una storia di quello che si è fatto 



ProdottiProdottiProdottiProdotti 

Alcuni dei prodotti che acquistiamo come 

GASP  

(la lista è parziale e in continuo sviluppo) 
 

♥ Pasta, riso, farine, legumi secchi 

♥ Formaggi 

♥ Passate di pomodoro 

♥ Detersivi, olii essenziali 

♥ Succhi di frutta, marmellate, miele 

Criteri per gli acquistiCriteri per gli acquistiCriteri per gli acquistiCriteri per gli acquisti 

♥ Prezzo accessibile 

♥ Basso impatto ambientale (“km 0”, uso di    

fertilizzanti e pesticidi chimici, imballaggi) 

♥ Impatto sociale e diritti dei lavoratori 

♥ Dimensione del produttore 

♥ Impatto sulla salute (tracciabilità, 

biologico) 

♥ Assenza di prodotti geneticamente 

modificati 

 

Il GASP Barona GASP Barona GASP Barona GASP Barona di solito si runisce:  in  

via Ovada 1via Ovada 1via Ovada 1via Ovada 1 alle ore 10.30 alle ore 10.30 alle ore 10.30 alle ore 10.30 

Gli ordini possono essere fatti alle riunioni, 

tramite e-mail o tramite contatto telefonico ai 

diretti responsabili delle varie tipologie di 

prodotto, i riferimenti dei quali vengono forniti 

all’atto dell’iscrizione al GASP. 

Il giorno e l’ora del ritiro della spesa viene 

coordinato dai vari responsabili degli ordinativi e 

tempestivamente comunicato ai diretti 

interessati. 

Il saldo della spesa ordinata deve essere Il saldo della spesa ordinata deve essere Il saldo della spesa ordinata deve essere Il saldo della spesa ordinata deve essere 

effettuato in contanti al ritiro.effettuato in contanti al ritiro.effettuato in contanti al ritiro.effettuato in contanti al ritiro. 

Per ulteriori informazioni sul GASP GASP GASP GASP 

BARONABARONABARONABARONA, conoscere le date dei prossimi 

incontri e  per adesioni: 

gaspbarona@gmail.comgaspbarona@gmail.comgaspbarona@gmail.comgaspbarona@gmail.com    

Egidio 3467860754Egidio 3467860754Egidio 3467860754Egidio 3467860754 

Resisti alResisti alResisti alResisti al    carovita!carovita!carovita!carovita!  

 

ma concediti la qualità 

aaaaderisci aiderisci aiderisci aiderisci ai 

GGGGruppi di 

AAAAcquisto 

SSSSolidali  

PPPPopolari 

In quartiere è nato ilIn quartiere è nato ilIn quartiere è nato ilIn quartiere è nato il 

GASP GASP GASP GASP 

BARONABARONABARONABARONA            

         


