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Rete GAS Varese 

1. COS’E’    

Rete GAS Varese è un organismo dell’Associazione Distretto di Economia Solidale Varese 
(DES)1, rappresenta un collegamento tra i Gruppi di Acquisto Solidale della provincia di 

Varese e i territori limitrofi. 
 

2. PARTECIPANTI 

Possono far parte della Rete GAS Varese, quei Gruppi di Acquisto Solidale che hanno 
sottoscritto il documento costitutivo della rete dei GAS (vedi Rete Nazionale dei Gas 

www.retegas.org). Non è obbligatorio essere soci del DES ma è auspicabile.  
  

3. OBIETTIVI  

• Promuovere e favorire la conoscenza tra GAS, mediante lo scambio di informazioni e 
il confronto su tematiche comuni, quali problematiche amministrative, fiscali, 
organizzative – gestionali e informazioni sui produttori. 

 

• Definire e accogliere le segnalazioni dai GAS per progetti di ordini collettivi e\o 
coordinati, sia per sostenere realtà in difficoltà o con progetti di valore sociale, sia per 
economizzare e rendere più sostenibili le modalità dei trasporti, della logistica e dei 

volumi di acquisto. Ciascun GAS è libero di aderire o meno agli ordini collettivi. 
 

• Sostenere e promuovere, ed eventualmente coordinare, le iniziative organizzate da 
uno o più GAS, come ad esempio eventi formativi e informativi, convegni ed eventi 

conviviali. 
 

• Promuovere e favorire il sostegno reciproco tra i GAS esistenti e in via di costituzione 
anche attraverso periodi di accompagnamento e tutoraggio. 

 

• Partecipare attivamente allo sviluppo della rete locale di economia solidale. 
Pubblicizzare i valori, i principi e le iniziative del DES, sostenere la collaborazione tra GAS 
e le Botteghe del commercio Equo e Solidale, supportare progetti relativi alla Piccola 

Distribuzione Organizzata (PDO) e del Sistema di Garanzia Partecipata (SPG) - DES Varese, 
rilanciare le proposte delle realtà di Economia Solidale (ad es. ETICAR). 
 

• Raccogliere informazioni sui produttori locali valutandoli in base a criteri condivisi 
(vedi punto 7), rendere disponibili tali informazioni per i GAS e la Piccola Distribuzione 
Organizzata (PDO) e favorire uno spazio di incontro fra le necessità dei consumatori e 
dei produttori. 

 

• Scambiare e pubblicizzare buone prassi per un consumo critico e sostenibile 
attraverso anche una banca dati di competenze interne dei GAS. 
 

http://www.retegas.org/
http://www.des.varese.it/?page_id=273
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• Promuovere momenti pubblici per la diffusione di stili di consumo critici, momenti di 
incontro e conoscenza di produttori di economia solidale e sostenibile. 

 

• Elaborare, sperimentare e promuovere strumenti di rapporto tra i GAS e i produttori 
(Patti)2, approfondendo gli aspetti relazionali e quelli attinenti alle reciproche 
responsabilità. 

 

4. ORGANIZZAZIONE 

Rete GAS Varese, opera mediante un gruppo di lavoro chiamato Tavolo Rete GAS Varese 
formato dai rappresentanti di ciascun GAS aderente alla Rete GAS Varese. 

Il Tavolo Rete GAS Varese ha due referenti che fanno da tramite con il Consiglio Direttivo 
del DES. l referenti sono scelti dal Tavolo.  
Il Tavolo si riunisce circa una volta al mese. La gestione della riunione è affidata al 

‘’moderatore’’, nominato dal Tavolo che avrà anche il compito di preparare l’ordine del 
giorno della riunione e di fissare la data dell’incontro successivo. Tra i partecipanti sarà 

designato un Segretario per redigere il verbale. 
 

5. TIPOLOGIA ORDINI COLLETTIVI 

• ORDINE CONOSCITIVO: promosso allo scopo di far conoscere un nuovo fornitore. 
Ciascun GAS valuterà autonomamente se, dopo l’ordine collettivo, proseguire o meno 
con il rapporto di collaborazione. 
 

• ORDINE CONTINUATIVO: caratterizzato dall’alto valore sociale e/o perché il volume 
di acquisto sarebbe esiguo se fatto dai singoli GAS. Sono ordini continuativi anche 
quelli rientranti nei ‘’Patti’’. Quest’ultimi, in particolare, saranno monitorati per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

• ORDINE DI EMERGENZA: caratterizzato da eccezionalità, proposto a seguito di eventi 
calamitosi, per sostenere produttori in difficoltà. 
 

6. DOVERI 

I GAS che aderiscono alla Rete GAS Varese si impegnano a: 

 
● Partecipare attivamente alla crescita della rete stessa partecipando alle riunioni 

organizzative. 
 

● Partecipare con i propri rappresentanti alle iniziative Intergas e ai tavoli di lavoro 

organizzati da Rete GAS Varese. 
 

● Fornire il contatto (o più contatti) del referente GAS, che si renda disponibile a far 
girare a tutto il GAS di appartenenza, le informazioni importanti. 
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● Contribuire alla mappatura, all’aggiornamento dei dati presenti sul sito 
www.des.varese.it per facilitare la diffusione delle informazioni e la reperibilità dei 

Gruppi di Acquisto Solidale. 
 

7. CRITERI DI SCELTA DEI PRODUTTORI E PROGETTI 

Nella scelta dei fornitori si seguiranno i seguenti criteri: 
 

● Piccole aziende e dove possibile locali, per non concentrare il potere economico nelle 
grandi aziende e per favorire un rapporto diretto di fiducia. 

 
● Rispettosi della persona (rispetto delle condizioni di lavoro dei lavoratori, come paga, 
orario ecc, rispetto della salute) e dell’ambiente (ad es. allevamenti rispettosi degli 

animali). 
 

● Realtà che prevedono l’inserimento in attività lavorativa di persone con disabilità, 
disagio sociale ecc. 

 
Oltre al rispetto di criteri di produzione sostenibile e di qualità, si richiede che il prodotto 
risponda almeno ad una delle seguenti caratteristiche: 

 
● Prodotto bio, certificato o garantito; 

 
● Prodotto a Km 0; 
 

● Prodotto con valore sociale 
 

A parità di requisiti di cui sopra, ulteriore parametro per la scelta del prodotto: 
 

● Prezzo/quotazione  
 

8. MODALITA’ OPERATIVE 

I nuovi produttori presentano durante uno degli incontri del Tavolo la loro attività 
fornendo dettagli in merito alle modalità di produzione, alla qualità dei prodotti e 

dell’eventuale progetto di natura etica solidale. 
Successivamente alcuni componenti del Tavolo faranno visita all’azienda e durante il 

seguente incontro del Tavolo si decide se il produttore rientra nei criteri definiti. Se il 
fornitore rispetta i criteri fissati, il Tavolo valuterà se procedere con un ordine di prova 
o se si intende costituire un ‘’Patto’’. Per ciascun ordine viene identificato un Referente 

il quale compila la ‘’Scheda Fornitore’’ e la rende disponibile per i GAS. Il fornitore inoltre, 
si impegna a esplicitare, anche in modo sommario, le voci che compongo il prezzo.  

 

9. STRUMENTI 

Per poter raggiungere gli obiettivi gli strumenti utilizzati sono i seguenti: 

 

http://www.des.varese.it/
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9.1 Strumenti per la comunicazione verso l’esterno 
 

9.1.1 Incontro Intergas (solitamente una volta all’anno). 
 

9.1.2 Sito Web: http://www.des.varese.it 

Scopi principali: 
 

● Presentazione rete gas e contatti; 
● Elenco dei gas del territorio e dintorni; 

● Inserimento iniziative singoli gas e intergas. 
 
9.1.3 Mailing list principale: va-oltre@des.varese.it 

 
Scopi principali: 

 
● Comunicare pubblicamente eventi e ordini condivisi, sia come Intergas, sia 

come singoli GAS. 
 
9.2 Strumenti interni 
 

9.2.1 Mailing list Tavolo Rete Gas Varese: tavolo-va-oltre@des.varese.it 

 
Scopi principali: 
 

● È una mailing-list operativa utilizzata per costruire e condividere eventi (es 
Intergas o convegni ) e ordini collettivi. 

 
Alla mailing list sono iscritti i referenti di ciascun GAS al Tavolo Rete GAS Varese. 

 
9.2.2 Dropbox: “Tavolo VA Oltre” (possono accedervi esclusivamente i 
referenti dei GAS che fanno parte del Tavolo) 

 
Scopi principali: 

 
● Serve per condividere documenti e modelli da utilizzare per la costruzione della 

rete 
Elenco dei gas e contatti 
Schede fornitori 

Presentazioni 
Elenco “risorse” materiali e informatiche da condividere con gli 

altri gas 
 

9.2.3 Foglio condiviso Google: clicca su “Contatti” 

 
Scopi principali: 

● Elenco dei gas e dei relativi referenti con tutti i dati occorrenti per comunicare 
 

http://www.des.varese.it/
http://www.des.varese.it/
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9.3.3 Foglio condiviso Google: clicca su “Elenco Fornitori” 
 

Scopi principali: 
 
● Elenco fornitori di ciascun GAS. 

 
 

 
 

Note 

1) Il Distretto di Economia Solidale (DES) è una rete economico-imprenditoriale a 
carattere locale, presso cui i diversi attori dell’economia sociale del territorio fanno 

sistema per potersi mutualmente sostenere, promuovendo circuiti economici 
eticamente orientati e sostenibili. 

 
2)  Patto: accordo tra Rete GAS Varese e fornitore dove a fronte di certi volumi di 

acquisto ci si impegna a realizzare progetti condivisi. 

 


