Mondogas è un Gruppo d'Acquisto Solidale
composto da una quindicina di famiglie del
quartiere 4 che da tre anni si riuniscono ogni
settimana per fare una spesa “diversa”.
•

Una spesa sana, con prodotti da
agricoltura biologica e biodinamica.

Per maggiori
informazioni
mondogas@yahoo.it
http://mondogas.splinder.com
Riunione ogni Martedì sera dalle
21.30 c/o il Kantiere in Via del
Cavallaccio
1/q
(zona
Uci
Cinemas).

•

Una spesa rispettosa dell'ambiente,
con prodotti di stagione, a km 0,
biodegradabili
e
con
impatto
ambientale ridotto.

Gruppo d'Acquisto Solidale
Quartiere 4
Firenze

•

•

Una spesa solidale, con prodotti di
piccoli produttori locali e del sud del
mondo che privilegiano la qualità, il
rispetto della legalità e dei diritti dei
lavoratori. Produttori che spesso sono
in difficoltà perchè schiacciati dalle
logiche di mercato della grande
distribuzione.

Mondogas ringrazia il Kantiere per l'ospitalità
http://www.kantierefirenze.it/

Una spesa informata e consapevole
che nasce dalla conoscenza dei
produttori, del loro modo di lavorare e
dei ritmi della natura e delle stagioni.

I testi “Cos'è un Gas” e “I gas fiorentini hanno
scelto di” sono tratti dal sito dei Gas fiorentini

Mondogas aderisce alla rete dei gas fiorentini
http://www.gasfiorentini.it/

Se siete interessati a questo tipo di tematiche
e se siete disposti a dedicare una piccola

Cos'è un gas
Il Gruppo d’Acquisto Solidale è un gruppo di

I Gas fiorentini hanno scelto di:
Acquistare da aziende etiche

parte del vostro tempo libero all'attività del

persone che decidono di acquistare insieme

facciano del profitto l’unico scopo.

GAS, potrete condividere con noi questo

prodotti alimentari e non, direttamente dai

modo nuovo di fare la spesa e (ri)scoprire

produttori attraverso una lista comune e con

sapori totalmente diversi da quelli omologati e

ordini cumulativi, per poi ridistribuire tra i vari

plasticosi dei prodotti del supermercato.

appartenenti al gruppo i prodotti acquistati.
Il gruppo d’acquisto è solidale in quanto

Vi aspettiamo alla nostra riunione
tutti i Martedì sera alle 21.30 c/o il
Kantiere in Via del Cavallaccio 1/q
(zona Uci Cinemas).

mondogas@yahoo.it
http://mondogas.splinder.com

basa le proprie scelte d’acquisto su criteri di

Scegliere

prodotti

locali

che

per

non

evitare

l’inquinamento derivante dai trasporti.
Preferire le piccole aziende con cui instaurare
un rapporto e condividere i valori delle nostre
scelte.

rispetto dell’ambiente e sul rispetto degli

Se è necessario rifornirsi da grandi aziende,

aspetti sociali sia locali che dei popoli del

evitare quelle che si sono macchiate di

terzo mondo.

condanne per sfruttamento e inquinamento.

Tali scelte dunque, riguardano anche il

Acquistare caffè, banane e gli altri prodotti di

singolo produttore il quale deve garantire gli

importazione dal commercio equosolidale che

stessi criteri, la qualità genuina dei suoi

garantisce la produzione seguendo principi

prodotti e la provenienza dei suoi alimenti

etici di rispetto dei lavoratori.

base e dei mangimi che impiega.

Consumare alimenti genuini, derivanti da

Con vari g.a.s. che acquistano direttamente

agricoltura biologica e biodinamica e sempre

dai piccoli produttori si mira a creare un

libera da OGM, rispettosi dell’ ambiente, e

rapporto che soddisfa sia i componenti del

prodotti ecologici e biodegradabili.

gruppo che vogliono prodotti locali, etici, e

Quindi acquistare prodotti di stagione.

genuini,

sia

il

piccolo

produttore

che

normalmente fa molta fatica a trovare
mercato per conto proprio. Alla fine, quando
un g.a.s. sarà a regime avrà creato un modo

Richiedere la riduzione degli imballaggi e,
quando indispensabili, la sostituzione con
materiali riutilizzabili o riciclabili.

veramente alternativo di fare la spesa,

Bere acqua dell’ acquedotto per evitare lo

alternativo alla grande distribuzione e ai

spreco derivante dall’ imbottigliamento ed il

prodotti dei grandi colossi del campo

trasporto delle acque minerali.

alimentare e non solo.

Promuovere il consumo critico.

