
RiGAS
Gruppo di acquisto Solidale della Provincia di 
Rimini – A.p.s.
Sede legale: Rimini, via Ariete 4, cap. 47923 
C.F.: 91104330401
TEL. 347.3947267 (attivo durante il ritiro)

ORARI PUNTO RITIRO:
(c/o Bottega Diversamente Bio/Coop. Poco 
di Buono: via della Lontra, 2 - Rimini)
- MERCOLEDÌ: dalle 17,00 alle 19,00
- SABATO.......: dalle   9,00 alle 11,30

www.riminigas.org (sito associazione)
www.economia-solidale.org (sito acquisti)
http://rigas-rimini.blogspot.it (blog)
mail: rigas@economia-solidale.org
skype: rigas-info 

Mailing list: 
- gas-rn@liste.retelilliput.org (non moderata)
- gas-rn-informa@liste.retelilliput.org 
(tecnica)

Mappa soci RiGAS per i ritiri di gruppo:
http://bit.ly/rigas-mappa-soci 

Gruppo su Facebook:
"RiGAS: Gruppo di Acquisto Solidale di 
Rimini"

Il RIGAS è un gruppo di persone unite dalla volontà di acquistare prodotti realizzati 
nel  rispetto  di  precisi  requisiti  etici,  ambientali,  di  qualità,  alternativi  alla  grande 
distribuzione.  Prodotti  alimentari,  tessili,  di  igiene  della  persona,  della  casa,  di  uso 
comune da ridistribuire tra i soci. Il gruppo d'acquisto riminese è nato nei primi anni 2000, 
mentre formalmente l'attuale associazione a promozione sociale è nata nel 2007 come 
forma di garanzia verso i soci e per avere un rapporto più deciso verso le istituzioni. Nel 
2010  da  una  "costola"  del  Rigas  è  nata  la  Bottega  diversamente  Bio,  gestita  dalla 
Cooperativa Poco di Buono, alla quale è stata affidata la logistica dei fornitori e della 
distribuzione insieme ai soci volontari del gruppo d'acquisto. La bottega, che si base sugli 
stessi principi del Rigas è stata creata per "aprirsi" verso la cittadinanza riminese con orari  
più comodi per le esigenze di tutti.
I prodotti da acquistare sono stati selezionati secondo precisi parametri, in particolare:

RISPETTO  DELLA  NATURA:  particolare  attenzione  è  posta  a  prodotti  biologici 
(certificati e non), ecologici o comunque a basso impatto ambientale perchè:
- se alimentari, hanno un buon sapore
-  hanno una  minor  impronta  ecologica (evitano  il  ricorso  ai  mezzi  chimici  di  sintesi, 
difendono l'equilibrio del terreno, fertilizzano con materiale organico, ecc ...)
- non danneggiano la salute di chi consuma a di chi produce.

RISPETTO DELL'UOMO: i  prodotti  che si  acquistano non sono coinvolti  nel circolo 
dell'ingiustizia che caratterizza, salvo rare eccezioni, il mercato della grande distribuzione. 
Al contrario devono "attivare" le risorse umane, consentire a molti che sono esclusi dai 
circuiti  economici  e da un mercato del  lavoro iper-competitivo (disabili,  produttori  di 
piccola/media  dimensione,  e  tante  altre  categorie  svantaggiate)  di  lavorare  e 
partecipare  ad  uno  sviluppo  sociale  sostenibile.  Questo  obiettivo  viene  perseguito 
verificando se l’azienda ha  attenzione ai lavoratori, se ha dei buoni rapporti sindacali, 
con  un’attenzione  particolare  alla  storia  dell’azienda  per  capire  le  persone  che  vi 
lavorano e che rapporto hanno con essa.

LOCALE: vengono prioritariamente favorite le imprese locali e delle zone limitrofe 
perchè  riducono  l'inquinamento,  consentono  una  relazione  diretta  con  il  produttore, 
diffondendo tradizioni e sapori locali. Qualora venissero acquistati prodotti non realizzati  
in  Romagna  (es.  arance,  pompelmi,  ecc  ...)  l'attenzione  al  trasporto  e  ai  consumi,  
rimane comunque centrale.

http://bit.ly/rigas-mappa-soci
http://rigas-rimini.blogspot.it/
http://www.economia-solidale.org/
http://www.riminigas.org/


PREZZO  EQUO:  attraverso  la  filiera  corta  e  dunque  il  rapporto  diretto  con  il 
produttore si  persegue l'obiettivo di  ridurre il  prezzo mantenendo al tempo stesso una 
giusta  retribuzione  del  lavoro  produttivo.  Nell'analisi  e  nella  valutazione  del  prezzo  è 
necessario  infatti  considerare  il  costo  reale  di  produzione,  che  spesso  non  viene 
adeguatamente contemplato dal prezzo della grande distribuzione.

I  prodotti  ortofrutticoli  variano con le stagioni,  ma si  può trovare sempre pane, dolci, 
detersivi, cosmetici, carne, formaggi, marmellate, succhi di frutta, vino, farina, legumi, 
ecc.

ELENCO FORNITORI
–ORTOFRUTTA
–BARTOLETTI (Cesena)
–BASTONI (Cesena)
–ORTICOLTI (Santarcangelo)
–IRIS (Mantova)
–D'ALOISIO (arance, clementini e  limoni)
–GIANNELLA (uva)
–FATTORIA della MANDORLA 
–PACHAMAMA (banane e ananas)
–POCO DI BUONO (varie)
–ROB DEL BOSCO SCURO (mele, etc...)
–VALENZIANI (mandarini, etc ...)
–PANE, PRODOTTI DA FORNO e PASTA
–IL CERTELLO (pane, dolci, biscotti)
–LA MADRE (lievitazione con pasta madre)
–I FATTORI (piade, cassoni, spianate)
–IRIS (pasta, biscotti, gallette, crackers)
–FATTORIA DELLA MANDORLA (snack,  dolci, 
biscotti alla mandorla)
–DOLCI AVEJA (pasta di nocciola e 
mandorle e altro)
–OLIO
–GIANNELLA (Puglia)
–PONTE ROSSO (Romagna) 
–FORMAGGI
–FADDA (pecora)
–BENAGLIA (capra)
–CIAOLATTE (parmigiano reggiano, burro)
–FATTORIA MONTELUPO (mozzarella Bufala)
–LEGUMI
–L'ORO DEL DAINO
–PACHAMAMA

–SEITAN & TOFU & SOIA
–CON.BIO.
–TERRA  E  PANE  (latte  soia  e  riso,  crema 
spalmabile riso)
–RISO
–CASCINE ORSINE
–PACHAMAMA
–FARINE
–L'ORO DEL DAINO (farro, grano, orzo)
–IRIS (grano, mais, farro, grano saraceno)
–FATTORIA della MANDORLA 
–MIELE
–L'ORO DEL DAINO
–SUCCHI e MARMELLATE
–POCO DI BUONO (Spreco Zero)
–BARTOLETTI 
–SALUMI
–BENAGLIA igilium (pancetta, lardo ...)
–IRIS (salame)
–CARNE
–MOIACARNI (vitello e maiale)
–SAN BARTOLOMEO (pollo, coniglio, 
tacchino)
–VINO & BIRRA
–CEVOLI (vino)
–BELTAINE (birra artigianale)
–DETERSIVI e PRODOTTI PER LA  PERSONA
–OFFICINA NATURAE (detersivi e detergenti)
–FAFRAKA (creme corpo)
–ANGELINI (prodotti erboristici)
–COMMERCIO EQUO SOLIDALE
–PACHAMAMA
–YOGURT / LATTE FRESCO
–IRIS

All'interno della stessa associazione sono attivi inoltre altri gruppi d'acquisto per il pellet e  
i  prodotti  omeopatici.  Fra i  nostri  fornitori  segnaliamo inoltre Litek (Poggio Berni)  che  
realizza corpi illuminanti a Led.
Inoltre ogni  3/4 mesi  circa ospitiamo "Astorflex"  ditta italiana che produce calzature  
ecologiche.
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