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REGOLAMENTO GRUPPO D’ACQUISTO DEI PRODOTTI DELLE COMUNITA’ DEL 

CIBO SLOW FOOD DEI CAMPI FLEGREI 
 

I soci e non, che intendono partecipare al gruppo d’acquisto 
dei prodotti delle comunità del cibo dei Campi Flegrei, nel 
rispetto dell’iniziativa e soprattutto dei produttori, sono 
pregati di attenersi, alle semplici e necessarie regole di seguito 
riportate:  

 
1. Ai fini dell’ordine è valida la sola cedola d’ordine 

trasmessa, secondo la frequenza stabilita, dal socio 
responsabile della raccolta degli ordini, dopo verifica 
della disponibilità dei prodotti; 

2. La cedola d’ordine dovrà essere inviata, via mail, al 
responsabile della raccolta degli ordini; 

3. Gli ordini possono pervenire unicamente tramite il cedolino 
di ordine. Non saranno ammesse ulteriori forme, scritte e/o 
orali, di ordine di prodotti; 

4. L’ordine, per ragioni organizzative, dovrà essere inviato al 
responsabile improrogabilmente entro il termine che verrà 
reso noto ogni settimana; 

5. I soci e non ordinanti sono tenuti al ritiro dell’ordine 
presso il fornitore, nei tempi e nei modi previsti. 

6. I soci e non ordinanti devono avere con se copia dell’ordine 
inviato al momento del ritiro. 

7. I soci e non ordinanti appongono la firma per ricevuta nella 
"Cedola d'Ordine"; 

8. Salvo altre indicazioni il pagamento è effettuato al momento 
del ritiro presso il fornitore da parte dell’ordinante. 

9. I soci e non ordinanti impossibilitati al ritiro danno 
congruo preavviso al fornitore, onde poter concordare un 
diverso orario, accettando il prodotto nello stato in cui si 
trova;  

10. Pena l’esclusione dal gruppo d’acquisto, eccetto cause di 
forza maggiore, il socio e non ordinante è tenuto al ritiro 
dei prodotti presso la sede convenuta. 

11. Alla ricezione ciascuno è tenuto a controllare la 
rispondenza della quantità e della qualità dei prodotti con 
quanto richiesto nell'ordine inviato al responsabile, 
richiede e trattiene la documentazione fiscale e 
all'occorrenza si attiva tempestivamente per segnalare per 
iscritto al responsabile le eventuali difformità 
riscontrate; 

12. Pena l’esclusione dal gruppo d’acquisto chiunque effettui un 
ordinativo è tenuto al rispetto del presente regolamento.  


