
WIKIGAS –REGOLAMENTO 
 
1. PREMESSE 
 
WIKIGAS è un gruppo di persone che, partendo da un approccio critico al consumo, intendono 
applicare il principio di equità e solidarietà ai propri acquisti collettivi. I criteri che guidano la scelta 
dei fornitori sono quindi all’insegna della qualità del prodotto e del minimo impatto ambientale: 
alimenti certificati provenienti da agricoltura biologica, alimenti prodotti con metodi naturali, 
prodotti locali, utilizzo di imballaggi a rendere, eccetera. 
In generale i principi di solidarietà del WIKIGAS sono posti a fondamento 
� delle relazioni reciproche tra i membri del gruppo, 
� della valutazione delle attività dei produttori e delle relazioni con i loro lavoratori,  
� della valutazione dell’impatto delle attività collettive del gruppo sull’ambiente, sulla condizione 

dei deboli della nostra società e sui popoli del sud del mondo. 
Come per gli altri GAS esistenti già da diversi anni in Italia, le finalità del WIKIGAS sono quelle di 
“provvedere all'acquisto di beni e servizi cercando di realizzare una concezione più umana 
dell'economia, cioè più vicina alle esigenze reali dell'uomo e dell'ambiente, formulando un'etica del 
consumare in modo critico che unisce le persone invece di dividerle, che mette in comune tempo e 
risorse invece di tenerli separati, che porta alla condivisione invece di rinchiudere ciascuno in un 
proprio mondo (di consumi)1”. 
Le motivazioni che spingono ciascuno dei partecipanti al gruppo sono molteplici e non 
necessariamente uguali per tutti. Tra queste e’ possibile individuare quattro filoni principali: 

1. Mettere in pratica il “consumo critico”, che significa valutare e scegliere i prodotti da 
acquistare in base ai criteri ed ai principi di ciascuno di noi, senza subire passivamente 
l’influenza dei messaggi pubblicitari e l’egemonia della grande distribuzione 

1. Sviluppare solidarietà e consapevolezza, interessandosi alle problematiche dell'ambiente, del 
suo sfruttamento, delle condizioni dei lavoratori, proponendosi di acquisire una maggiore 
consapevolezza del mondo e delle sue contraddizioni 

2. Socializzare, condividere con gli altri le proprie idee e le proprie decisioni, scambiarsi 
informazioni, creare occasioni di socializzazione, favorire la comunicazione e la diffusione 
di pratiche comuni ecologiche e solidali 

3. Risparmiare, riducendo il prezzo di acquisto dei prodotti biologici e solidali. La modalità di 
acquisto adottata permette di ridurre al minimo la filiera azzerarando i ricarichi intermedi 
generalmente operati ogni qual volta il prodotto passa di mano in mano (nel caso delle 
grandi aziende di prodotti alimentari e della grande distribuzione spesso molti di questi 
passaggi sono soltanto virtuali, altri sono volti solo ad arricchire chi specula sul prezzo dei 
generi di prima necessità). 

Tutti sono liberi di partecipare alle attività del WIKIGAS indipendentemente dalle proprie opinioni, 
preferenze e scelte personali. L’accoglienza di nuovi partecipanti avviene con le seguenti modalità: 

1. La registrazione dell’utente sul sito www.economia-solidale.org e la sua candidatura 
all’iscrizione al gruppo WIKIGAS. 

2. La presa di contatto con il “gruppo di accoglienza” e la partecipazione ad una delle riunioni 
periodiche del gruppo. 

3. Il versamento della “quota di iscrizione” e della “quota associativa annuale” che implica la 
contestuale accettazione del presente regolamento. 

Nel momento in cui il numero di componenti dovesse superare le 20 unità, il gruppo potrà 
suddividersi in sottogruppi (tipicamente in base alla zona di residenza) ciascuno dei quali si 
organizzerà per gestire le proprie attività di acquisto in autonomia, con particolare riferimento alla 
gestione delle consegne da parte dei produttori, dei relativi pagamenti, della distribuzione dei 
                                                 
1 DOCUMENTO BASE DEI GAS - I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE - Un modo diverso di fare la spesa [Luglio 
1999] - Paragrafo 2.1 “COS'E' UN GAS” 



prodotti tra i componenti del sottogruppo. La modalità di gestione dei sottogruppi all’interno del 
WIKIGAS sarà oggetto di successiva valutazione nell’ambito delle riunioni periodiche e sarà 
specificata in un documento ad hoc che andrà sottoposto ad approvazione con votazione a 
maggioranza tra tutti i componenti del gruppo a tale data. 
 
2. REGOLAMENTO 
 

1. Tutte le attività nell’ambito del WIKIGAS sono svolte dai singoli componenti del gruppo e 
dalle loro famiglie A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO. 

2. Chiunque condivida le finalità ed i metodi del WIKIGAS e si impegni a rispettarne il 
regolamento può associarsi, previa la partecipazione ad almeno una riunione del gruppo. 

3. Le riunioni del gruppo si terranno con frequenza periodica (massima mensile – minima 
trimestrale) e potranno essere convocate da qualunque componente del gruppo con un 
preavviso minimo di una settimana. 

4. La “quota di iscrizione” per ciascun nuovo componente è definita in 10 euro e viene affidata 
al Cassiere a titolo di fondo cassa per le spese organizzative e per le iniziative di 
informazione/divulgazione nell’ambito del gruppo 

5. La “quota associativa annuale” è inizialmente fissata in 5 euro/anno per iniziative di 
informazione/divulgazione nell’ambito del gruppo. Per un importo minimo di 2 euro/anno 
tale quota sarà devoluta a titolo di donazione volontaria all’Associazione Ricreativa 
Culturale BioEquo Via Quasimodo 46/2 47841 Cattolica (RN) che gestisce il sito 
www.economia-solidale.org. L’importo della “quota associativa annuale” potrà essere 
rivisto successivamente, previa approvazione a maggioranza da parte dell’assemblea del 
gruppo. 

6. É previsto il rimborso spese nei confronti di qualsiasi componente del gruppo a fronte di 
presentazione dell’adeguata documentazione. Per le spese non documentabili si effettuerà un 
rimborso di tipo forfetario, deliberato e documentato dal Cassiere. 

7. Quando non diversamente specificato dal “referente del produttore”, il pagamento dei 
prodotti richiesti andrà effettuato all'ordine. Le tempistica, le modalità di consegna e di 
pagamento saranno stabilite di volta in volta dal “referente del produttore” che gestisce 
l’ordine. La sottoscrizione dell’ordine da parte dell’utente implica l’accettazione delle 
tempistiche, delle modalità di consegna e di pagamento specificate dal “referente del 
produttore” all’apertura dell’ordine sul sito web. 

8. Il costo del trasporto di ogni singola consegna verrà suddiviso tre le singole ordinazioni in 
modo proporzionale al peso dei prodotti acquistati. Qualora non sia possibile stabilire a 
priori l’incidenza delle spese di trasporto sul prezzo di acquisto del singolo prodotto, il 
“referente del produttore” carichera` il listino prezzi sul sito web al netto delle spese di 
trasporto, dopodichè effettuerà un conguaglio tra gli acquirenti sulla base delle spese di 
trasporto calcolate al momento della chiusura dell’ordine. In particolare, alla chiusura 
dell’ordine il referente inviera` una email di conferma a tutti gli utenti, specificando 
l’importo delle spese di trasporto previste. 

9. Qualora il trasporto sia effettuato da un componente del gruppo, verrà calcolato un costo che 
terrà conto sia delle spese vive sostenute e documentate (es. costo dell’autostrada) che di 
una tariffa chilometrica comprende le spese di carburante e l’usura del mezzo (es. 0,2 
euro/km). Detto costo graverà sulle ordinazioni come al punto precedente. 

10. Le ordinazioni verranno effettuate, in genere, in date prefissate. Ciascun utente è tenuto a 
inserire le proprie richieste con congruo anticipo rispetto alla data di consegna, in accordo 
con le date stabilite da parte del “referente del produttore” in fase di apertura dell’ordine sul 
sito web. 

11. Il fornitore effettua generalmente ciascuna consegna in un unico luogo, che può essere 
definito volta per volta da parte del “referente del produttore” all’apertura dell’ordine sul 



sito web. É compito di ciascun componente del gruppo prelevare i prodotti ordinati nel più 
breve tempo possibile. É da escludersi qualunque tipo di responsabilità sulla qualità dei  
prodotti e sulla loro conservazione da parte del “referente del produttore” così come da parte 
di chi mette a disposizione gli spazi di volta in volta utilizzati dal gruppo come luogo di 
consegna dei prodotti stessi. 

 
3. RUOLI E GRUPPI 
 
(0) AMMINISTRATORE DEL SITO WEB: Gestisce la pagina web del WIKIGAS, pubblica i 
documenti nell’area di download e amministra i diritti di accesso degli utenti. Possono essere 
definiti co-amministratori con gli stessi diritti e abilitazioni dell’amministratore principale. 
(1) AMMINISTRATORE DEL PRODUTTORE: Gestisce la pagina web ed il listino prezzi di 
un'azienda iscritta al sito. Può visualizzare tutti gli ordini ricevuti dagli utenti dei GAS che l'hanno 
scelta come fornitore. L'amministratore del produttore quasi sempre è il produttore stesso; ma 
possono esserci casi in cui il produttore non utilizza direttamente il sito, per cui è necessario che ci 
sia qualcuno che possa svolgere questo importante compito al suo posto. 
(2) REFERENTE DI UN PRODUTTORE: Raccoglie gli ordini degli utenti e dei referenti di zona e 
li inoltra al produttore, fungendo quindi da anello di congiunzione. Ha il compito di aprire e 
chiudere gli ordini, di ricevere/ritirare la merce dal produttore e distribuirla agli utenti/referenti di 
zona. Possono esistere diversi referenti per lo stesso produttore all’interno dello stesso gruppo di 
acquisto 
(3) REFERENTE DI ZONA: è collegato ad un referente del produttore, e raccoglie localmente gli 
ordini per un piccolo gruppo di utenti. Il suo compito è quello di ritirare la merce dal referente del 
produttore e poi distribuirla all’interno del gruppo. 
(4) PUNTO DI RITIRO: E' un'utente che, in collaborazione con altri utenti, funge da punto di ritiro 
per più produttori, mettendo in comune il luogo (e spesso anche la data) del ritiro dei relativi 
prodotti. Il punto ritiro, pur essendo formato da più referenti viene comunque gestito da un unico 
utente che li raggruppa tutti. All'atto dell’attivazione del “punto di ritiro” per ogni produttore 
inserito nella lista viene creato automaticamente un “utente virtuale” che funge poi da “referente del 
produttore”. 
(5) CASSIERE: Gestisce il fondo cassa per conto di tutto il gruppo. Raccoglie le “quote di 
iscrizione” e le “quote associative annuali”, effettua annualmente la donazione all’Associazione 
Ricreativa Culturale BioEquo, provvede ai rimborsi spese richiesti dai componenti del gruppo 
mantenendo adeguata documentazione, consultabile a richiesta da qualunque componente del 
gruppo. 
(6) GRUPPO QUALITA’: I componenti del gruppo qualità verificano il rispetto dei principi del 
WIKIGAS da parte dei produttori e inseriscono sul web le valutazioni di qualità per i prodotti 
acquistati. 
(7) GRUPPO ACCOGLIENZA: I componenti del gruppo accoglienza si occupano di contattare i 
nuovi utenti iscritti al WIKIGAS e di accoglierli all’interno del gruppo WIKIGAS, illustrando loro 
le finalità ed i metodi del gruppo nella gestione degli acquisti collettivi. 
(8) GRUPPO LOGISTICA: All’interno del gruppo logistica sono inseriti gli utenti che 
contribuiscono a gestire un “punto di ritiro”. Ciascun componente del gruppo logistica si occupa di 
mantenere aggiornati sul sito web i dati relativi agli ordini ed alle consegne dei prodotti per il 
“punto di ritiro”da lui gestito, individualmente o in collaborazione con altri utenti del gruppo. 


