
Grazie alla collaborazione delle Acli con la Lega Consumatori è nato 
a Lecco il gruppo di acquisto solidale RETE GAS ACLI LECCO.

Un gruppo di persone/famiglie che, riflettendo sui propri consumi, 
decide di acquistare insieme prodotti di uso comune, utilizzando 

come criterio guida il concetto di giustizia e solidarietà.

Finalità del GAS è provvedere all’acquisto di beni e servizi cercando
di realizzare una concezione più umana dell’economia, cioè più vicina 

alle esigenze dell’uomo e dell’ambiente.

Essere un GAS non significa solo risparmiare comprando in grandi 
quantitativi, ma soprattutto chiedersi cosa c’è dietro a un 

determinato bene di consumo. Se chi lo ha prodotto ha rispettato
le risorse naturali e le persone che le hanno trasformate.

Quanto del costo finale serve a pagare il lavoro e quanto invece
la pubblicità e la distribuzione. Qual è l’impatto sull’ambiente

in termini di inquinamento, imballaggio, trasporto.

Aderendo a RETE GAS ACLI LECCO potrai ordinare diversi generi
di consumo provenienti, a seconda dei casi, da filiere biologiche, 

eco-sostenibili, a chilometro zero o provenienti da fornitori impegnati 
nel recupero di aree e territori liberati dalle mafie.

Info
RETE GAS ACLI LECCO
Via Balicco 113 - 23900 Lecco
Tel. 0341.350450 • fax 0341.271798
retegas@aclilecco.it • www.aclilecco.it



Quali prodotti posso acquistare?

I prodotti trattati da RETE GAS ACLI LECCO sono sempre in evoluzione, in 
base alle esigenze/richieste dei soci e alle esperienze/assaggi fatti da ciascuno 
degli aderenti. 

Puoi trovare i generi alimentarti più comuni come pasta, riso, 
legumi, farine, cereali, salsa, olio, biscotti, cioccolato…, per fare 
provvista, ma anche prodotti freschi per il consumo settimanale, 
come carne, verdure, pasta fresca, formaggi, prosciutti e 
insaccati vari.
A seconda della stagione, acquistiamo mele e prodotti a base di 
mela della Valtellina e arance di Sicilia. 

Quando posso acquistare?

Gli ordini di RETE GAS ACLI LECCO seguono diverse periodicità a seconda del tipo di 
prodotto. Per quelli di più largo utilizzo e a lunga conservazione, normalmente si 
effettuano acquisti trimestrali. Per gli altri, più deperibili, l’ordine ai fornitori è settimanale 
o quindicinale. E’ quindi necessario “programmare” i propri consumi.
RETE GAS ACLI LECCO non ha un magazzino con merce in giacenza, salvo qualche 
piccolo avanzo derivante da confezioni multiple non interamente richieste dai soci.

Dove posso acquistare?

Per ordinare i prodotti di RETE GAS ACLI LECCO devi essere socio dell'Associazione. Per 
aderire devi compilare e firmare la scheda di adesione ed il consenso per la privacy, inviarla 
o consegnarla personalmente e versare la quota associativa annuale. L'invio degli ordini, 
tramite il link https://www.aclilecco.it/i-servizi/rete-gas-acli-lecco/ deve seguire una 
specifica comunicazione da parte di RETE GAS ACLI LECCO. 

Quando devo pagare i prodotti acquistati?

Per ogni prodotto/ordine riceverai una mail con indicato il costo dello stesso, comprensivo 
delle spese di trasporto, se dovute. RETE GAS ACLI LECCO non ha alcun tipo di margine 
sui prodotti acquistati. Il pagamento può essere fatto in contanti, al ritiro della merce o 
mediante bonifico bancario sul c/c di RETE GAS ACLI LECCO.


