
TUTTOGAS è un progetto di Acli Rovigo

in collaborazione con il Comune di Rovigo, Assessorato

alle Politiche Sociali, Assessorato alla Tutela dei diritti dei 

consumatori, Assessorato al Commercio e Ambiente 

Piazzale Di Vittorio (Parcheggio Multipiano)

 a Rovigo

Tel. 0425-412813        327-7814050

Guida
al Gruppo

di Acquisto Solidale

promosso da Acli Rovigo

e Comune di Rovigo

TUTTOroGAS

è un Gruppo di Acquisto Solidale

al quale tutti si possono rivolgere

per comprare, risparmiando,

prodotti di qualità

del nostro territorio.

da TUTTOroGAS puoi acquistare:

carne, salumi, frutta, verdura, formaggi,

conserve e altri alimenti

lo trovi in città a Rovigo

Piazzale Di Vittorio (Parcheggio Multipiano)

Tel. 0425-412813      327-7814050

e-mail:tuttorogas@libero.it

http://www.tuttorogas.it
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è un’iniziativa promossa

da Acli RovigoAcli Rovigo

e Comune di RovigoComune di Rovigo

che permette ai cittadini di entrare in contatto

diretto con le piccole aziendepiccole aziende produttrici locali.

Grazie a TUTTOGAS infatti si possono 

acquistare prodotti alimentariprodotti alimentari che provengono

direttamente dal territoriodirettamente dal territorio

risparmi fi no al 30% nel prezzo

di acquisto di prodotti

di qualità e provenienze certe

le aziende fornitrici adottano 

criteri di produzione basati

sul rispetto dell’ambiente

i prodotti sono a “km zero”,

ovvero provengono da aziende

che si trovano all’interno

della cintura polesana

si sostiene e si scopre

la microeconomia locale

si promuove

il consumo critico

Tutti coloro che vogliono acquistare

i prodotti proposti da TUTTOGAS

si iscrivono ad Acli Rovigo pagando

la quota di 11 euro, che sarà (per chi vorrà) 

restituita con un buono da utilizzare

al primo acquisto oppure in quelli successivi

Nella sede di Rovigo Piazzale Di Vittorio 

(Parcheggio Multipiano)  si può ritirare 

l’elenco dei prodotti disponibili,

che potrà essere inviato anche via fax

o per mail.

A questo punto si compila la lista della

spesa per poi consegnarla agli operatori

volontari di TUTTOGAS

Gli operatori consegnano le liste

di prenotazione ai produttori coinvolti

in TUTTOGAS.

Le aziende preparano i vari “cestini”

per gli associati e li consegnano

alla sede di TUTTOGAS

Nei giorni prefi ssati, gli associati

ritirano la propria spesa

presso la sede di Rovigo in Piazzale 

Di Vittorio (Parcheggio Multipiano)
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