Gruppo di
Acquisto Collettivo
BROCHURE A CURA DI «ASSOCIAZIONE CITTA’ FUTURA»

Prodotti buoni, sani e al prezzo giusto

Cos’è un GAC





Il progetto dei GAC nasce nel 2007 e in questi anni il Movimento Consumatori ha
aperto numerosi punti di distribuzione tra cui quello di Grugliasco.
Funziona così:
Il Movimento Consumatori seleziona i prodotti (oggi oltre 70, tutti biologici) e li
raccoglie nel proprio magazzino consegnandoli settimanalmente nelle sedi GAC,
dove la spesa viene
consegnata ai soci
Finalità del GAC è permettere ai consumatori acquisti collettivi e critici:


Acquistando beni di alta qualità a prezzi accettabili



Contribuendo a realizzare un'economia più sobria, quindi più vicina ai bisogni reali
dell'uomo e dell'ambiente



Diffondendo un'etica del consumare che unisca le categorie anziché dividerle



Avvicinando consumatore e produttore: filiera corta



Aiutando gli agricoltori più piccoli esclusi dalla ‘macchina’ della grande
distribuzione organizzata

La filiera corta


Favorisce:


La possibilità di conoscere direttamente i produttori, i loro metodi di lavoro, la storia dei
cibi che si portano in tavola



La valorizzazione delle coltivazioni proprie di ogni territorio, protezione della biodiversità,
dei gusti, delle ricette e delle tradizioni



Il rispetto della stagionalità e quindi della freschezza degli alimenti acquistati



Un prezzo finale al consumo trasparente e più economico per chi acquista



Una remunerazione più equa per chi produce



La riduzione del consumo di energia, dell'inquinamento e del traffico



Il contenimento dei rifiuti prodotti dagli imballaggi usati per il trasporto

Il GAC di Grugliasco


Nasce grazie al sostegno e la promozione dell’Associazione Città Futura



Si rivolge a tutte le persone interessate



Ci si iscrive al GAC diventando soci del Movimento Consumatori e, con una
modica cifra, di Città Futura per aderire anche ad altre iniziative associative



Ogni settimana si ordina la spesa scegliendo tra i prodotti presenti nel listino (di
persona o tramite e-mail)



I prodotti si ritirano il mercoledì della settimana successiva dalle 18 alle 20 nella
sede dell’Associazione Città Futura



Il pagamento si effettua al momento del ritiro

Con chi


Aderendo, attraverso il Comune di Grugliasco, al progetto «COLLETTIVO E’
MEGLIO!».
Iniziativa promossa dalla Provincia di Torino in collaborazione con il Movimento
Consumatori

Il paniere


Grissini, Pane, Pasta, Pasta integrale, Riso



Frutta e Verdura di stagione, Legumi



Tome e Parmigiano Reggiano



Olio extravergine d’oliva



Uova



Farine e Biscotti



Pelati e Passata di pomodoro



Caffè



Vino



Marmellate e Miele



Succhi di frutta



Detersivi



Molto altro ancora…

A seguire


Incontri con i produttori



Visite alle aziende



Incontri tematici con esperti del Movimento Consumatori



Promozione di ulteriori iniziative di aggregazione



Creazione di una “banca dati” dei consumi



Estensione del paniere ad altri prodotti (anche non bio), favorendo i produttori
locali

Per maggiori informazioni


Visita di persona l’Associazione Città Futura in via Scoffone 11 a Grugliasco il
mercoledì dalle 18 alle 20



Visita il sito web dell’Associazione www.associazionecittafutura.it



Visita il sito web del Movimento Consumatori www.movimentoconsumatori.to.it



Visita il sito web del Comune di Grugliasco www.comune.grugliasco.to.it

