
 

 

 

GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE BIOLOGICO DI SPOLETO 

Non solo “acquisti”! Ho scelto una spesa “diversa”! 

 

Il GASpoBio 

Nel luglio 2010 nasce anche a Spoleto il Gruppo di Acquisto Solidale per i prodotti Biologici. Voluto dai soci 

e simpatizzanti di Legambiente Spoleto insieme alla Biblioteca Montagne di Libri , riesce ad unire 

motivazioni etiche, ecologiche e di sostegno ai piccoli produttori locali. I criteri che guidano la scelta dei 

fornitori in genere sono: qualità del prodotto, dignità del lavoro, rispetto dell'ambiente, ponendo anche 

grande attenzione ai prodotti locali, agli alimenti da agricoltura biologica od equivalenti e agli imballaggi a 

rendere. 

Il luogo di riferimento per informazioni, consegna e ritiro degli acquisti è la Biblioteca Montagne di Libri, 

che è collocata presso la sede della Comunità Montana dei Monti Martani, Serano e Subasio, in via dei 

Filosofi, 89 a Spoleto. 

 

Cosa è un GAS? 

l 5 novembre 2007 la Commissione di Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla legge 

finanziaria relativo agli aspetti fiscali dei GAS, secondo cui l'attività di acquisto e distribuzione agli aderenti 

svolta dai GAS costituisce attività "non commerciale": 

 Comma 47 bis: Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti associativi senza scopo di lucro 

costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza 

applicazione di alcun ricarico esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale 

e di sostenibilità ambientale in diretta attuazione degli scopi istituzionali con finalità etiche e con 

esclusione di attività di somministrazione e vendita. 

 Comma 47 ter: Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47 bis, limitatamente a quelle rivolte 

verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini della applicazione del regime di imposta di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 633, ferme restando le disposizioni 

di cui all’art. 4, settimo periodo del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime 

d’imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917. 

I GAS quindi sono diventati formalmente "soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di 

svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi con finalità etiche, di solidarietà 

sociale e sostenibilità ambientale" (Legge Finanziaria 2008, art. 1, comma 268). 



 

 

 

Visto l’inquadramento giuridico italiano che regolamenta i GAS è necessario quindi essere soci del GAS 

stesso, sia i fornitori che gli acquirenti. Nella realtà del GASpoBio di Spoleto è necessario essere iscritti al 

Circolo di Legambiente di Spoleto, dato che il Gruppo d’Acquisto ha deciso di non divenire un’associazione 

a se stante. 

 

Come funziona il GASpoBio 

Prima di tutto bisogna essere soci del Circolo di Legambiente di Spoleto per i motivi sopra riportati, poi 

basta inviare un’email di richiesta di adesione al GASpoBio all’indirizzo email bioacquistispoleto@libero.it 

con i propri dati: nome e cognome, email, numero di telefono e indirizzo di casa; in seguito verrete 

ricontattati dal GASpoBio. 

Non è previsto un ordine minimo da fare, e, allo stesso modo, non è obbligatorio fare l’ordine tutte le 

settimane. 

Per praticità conviene portarsi una stampa del proprio listino compilato (per cercare e verificare che siano 

arrivati tutti i prodotti). 

Si fa presente che l’attività del GASpoBio funziona esclusivamente su base volontaria, sono i soci stessi che 

mettendo a disposizione il proprio tempo fanno si che il Gruppo d’Acquisto funzioni. I volontari durante la 

settimana si occupano di ricercare nuovi fornitori, preparare il listino, ricevere gli ordini, inviare le richieste 

ai fornitori e, a volte, andare presso i produttori per ritirare la merce. Il mercoledì in biblioteca vengono 

ritirati i prodotti, controllata la corrispondenza tra ordinato e consegnato, nonché smistati i prodotti a 

seconda dell’odine fatto dai soci. Il lavoro è molto, quindi è auspicata la partecipazione di tutti, anche in 

maniera saltuaria: la partecipazione di tutti è fondamentale. 

Il Gruppo d’Acquisto non è un negozio in cui andare e acquistare merce. Può accadere che ciò che viene 

ordinato non corrisponde perfettamente a ciò che viene ritirato. Può accadere difatti che per carie ragioni i 

prodotti non siano presenti, ad esempio le verdure solitamente vengono raccolte la mattina stessa del 

giorno della consegna così da garantirne la massima freschezza, nel caso di eccessive piogge potrebbe non 

essere possibile effettuare la raccolta. I nostri soci fornitori sono in generale piccoli produttori e non una 

grande distribuzione organizzata, è possibile qualche disguido. 

 

Cosa devo fare per ordinare? 

1. Il venerdì sera controllo la posta elettronica e verifico che sia arrivata la comunicazione che il listino 

è disponibile sul sito internet del GASpoBio. 
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2. Ne salvo una copia, rinominandolo con il  nome e cognome e compilo l’intestazione con i miei dati 

(senza dimenticare il numero di telefono). 

3. Lo compilo con le quantità dei prodotti che mi interessano. 

4. Lo salvo e lo invio entro le ore 20.00 della domenica. 

Il mercoledì pomeriggio: 

5. Arrivo tra  le 18.00 e le 19.00 – se non posso, avviso che farò tardi o indico qualche altro 

componente del GASpoBio che può ritirare i prodotti per me e portarmeli a casa.  

6. Porto con me il mio listino stampato. 

7. Ricarico la scheda prepagata nel caso ce ne fosse bisogno. 


