Cari GAS pattanti,
Il percorso che ci ha portato al patto 2018 è stato un po' più lungo e tortuoso del solito, ma
finalmente ci siamo.
Le novità più importanti per questa edizione del patto sono:
- abbiamo cercato di alleggerire il più possibile gli adempimenti burocratici, perciò non sarà
più necessario rinviare il patto controfirmato, ma, una volta presa visione del materiale
informativo e del listino qui allegati, in assenza di disdetta varrà la regola del silenzio
assenso.
Rimane a carico dei GAS pattanti rinnovare l'adesione a CO-Energia o ad una associazione
socia di CO-Energia stessa e darne comunicazione tempestiva a CO-energia
<info@co-energia.org>
- accanto al patto "standard" per singoli GAS, abbiamo introdotto la modalità di patto per Reti
di GAS, rivolto tipicamente a un DES ma anche ad altre reti strutturate di GAS, che possa
fornire un supporto logistico (raccolta e gestione dell'ordine; ricevimento, smistamento e
distribuzione ai singoli GAS) con un riconoscimento dello spostamento di una quota del
lavoro da T&C al GAS ricompensato da uno sconto del 10% e con la possibilità di includere
anche GAS che da soli non sarebbero in grado di garantire il raggiungimento del minimo
d'ordine annuale.
- a partire da quest'anno T&C è in grado di certificare conformemente alla Norma Tecnica
UNI EN ISO 22005:2008 la rintracciabilità nella filiera per: pasta, farine e semola, cereali e
legumi.
Altre informazioni rilevanti:
- rispetto allo scorso anno, il listino dei prodotti a prezzo ECO ha subito variazioni minime.
- anche per quest'anno T&C rinuncia alla sua quota di utile sulle confezioni di pasta da 3
chili, per le quali l'etichetta a marchio condiviso è finalmente diventata realtà.

Per quanto riguarda i rapporti con T&C il riferimento rimane Chiara Mariotti
<chiara@laterraeilcielo.it>
mentre per COenergia potete fare riferimento al sito http://www.co-energia.org/ in fase di
aggiornamento, oppure a <info@co-energia.org>
Come gruppo di lavoro COE siamo disponibili ad incontri informativi, dal vivo o su skype, a
seconda della disponibilità e della distanza.
Cogliamo l'occasione per informarvi che il Consiglio di Co-Energia decadrà e ad aprile di
questo anno verrà rinnovato nell’assemblea che si terrà proprio ad Arcevia, presso la sede
di T&C.
Siamo alla ricerca di volenterosi sia per rinnovare il consiglio che per rinforzare il gruppo di
lavoro che dà voce e rappresentanza ai GAS pattanti in questo percorso solidale.
Per il Gruppo Misto di ADESSO PASTA!
- Bruno Sebastianelli (Presidente Terra e Cielo)
- Fabio Cracco (Consigliere Co-Energia)

Allegati:
01 - COSTI TRASPARENTI LISTINO 2018 - rev1*
* (sostituisce la versione allegata al verbale inviato in data 30-12-2017: corregge il prezzo
del farro decorticato)
02 - PATTO singolo ADESSO PASTA 2018
03 - PATTO reti ADESSO PASTA 2018
04 - TeC Certificazioni filiera
05 - listino e modello ADESSO PASTA 2018
06 - condizioni di vendita Gas ECO 2018

