
“UN’OCCASIONE 

DA NON PERDERE …

CON QUALI DI QUESTE AFFERMAZIONI SI SENTE 
IN ACCORDO/DISACCORDO?

SI NO

Acquisto prodotti del commercio equo e solidale  

Per i detersivi e i detergenti scelgo le confezioni risparmio 
o le ricariche e, se possibile, il rifornimento “alla spina”  

Scelgo prodotti riutilizzabili invece di quelli usa e getta  

Per fare la spesa utilizzo cesti e borse di stoffa  

Al momento dell’acquisto di un nuovo elettrodomestico, 
presto attenzione alla classe energetica  

Presto attenzione ai marchi di qualità ambientale, sociale 
e di garanzia  

CONOSCE I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (GAS)? 

 Sì, partecipo agli acquisti di un GAS

 Sì e mi piacerebbe partecipare a un GAS

 Sì ma non la ritengo una modalità di acquisto adatta alle mie 

esigenze perché___________________________________

 No 

 SONO INTERESSATO A PARTECIPARE AL PROGETTO 

“CONSUMI RESPONSABILI - GAS e acquisti verdi con CISL”

Nome e cognome __________________________________

Professione _______________________________________

Residenza ________________________________________

n.telefono ________________________________________

e-mail ___________________________________________

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” D.lgs n. 196 del 30.06.2003. I dati forniti 
verranno utilizzati al fine di inviare comunicazioni in merito al progetto “GAS e acquisti verdi con 
CISL”. Tali dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è: CISL TOSCANA In 
ogni momento i diritti dell’interessato potranno essere esercitati nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'art.7 del Dlgs 196/2003. con la collaborazione di 





CISL TOSCANA
insieme all’associazione 

ECOLOGIA & LAVORO

e con il sostegno della 

REGIONE TOSCANA

propone a tutti i suoi iscritti 
la partecipazione gratuita al progetto

CONSUMI RESPONSABILI -
Gas e acquisti verdi con CISL

“…UN’OCCASIONE DA NON PERDERE 

per diventare attori dello sviluppo sostenibile”

compili il questionario (o lo passi a persone che ritiene possano 
essere interessate al progetto) e lo consegni alla sua sede CISL

CISL Toscana, consapevole dell’importante ruolo che riveste
nell’orientare le dinamiche socio-economiche della propria
realtà territoriale, con il progetto “GAS e acquisti verdi con
CISL” intende sviluppare una cultura rispettosa
dell’ambiente e creare le basi per un’economia solidale
e sostenibile.

IL PROGETTO IN BREVE:

3 incontri informativi gratuiti aperti a tutti gli iscritti

CISL per parlare insieme dei principi e delle modalità
operative per la costituzione di nuovi Gruppi di Acquisto
Solidali (GAS):

• venerdì 15 ottobre, FIRENZE;

• mercoledì 20 ottobre, AREZZO;

• mercoledì 27 ottobre, LUCCA.

1 incontro aperto a tutti gli RSU CISL delle aziende

toscane e per approfondire la tematica relativa all’adozione
di politiche di Acquisti Verdi per gli spacci e le mense
aziendali:

• martedì 9 novembre, FIRENZE.

DOVE FA LA SPESA DI PRODOTTI FRESCHI (ORTOFRUTTA, CARNE, 
PANE, LATTE,…)?

SPESSO 
QUALCHE 

VOLTA MAI

IPER/SUPERMERCATO   

BOTTEGA SOTTO CASA   

MERCATO    

DIRETTAMENTE DAL CONTADINO   

CON QUALI DI QUESTE AFFERMAZIONI SI SENTE 
IN ACCORDO/DISACCORDO?

SI NO

Frutta e verdura non hanno più il sapore di una volta  

Non riconosco più i prodotti di stagione  

I prodotti di ortofrutta deperiscono prima  

Acquisto alimenti che dichiarino la “storia” del prodotto: 
provenienza, processi produttivi,…  

Quando acquisto scelgo i prodotti anche in base al loro 
impatto ambientale (distanza dal luogo di produzione, 
imballaggi, materiali riciclati e riciclabili, biodegradabilità, 
ingredienti, impatti del processo produttivo...)

 

Acquisto solo ciò di cui ho veramente bisogno e per 
aiutarmi faccio una lista della spesa a casa  

Preferisco prodotti locali, biologici, certificati  

Acquisto prodotti sfusi anziché preconfezionati  

Acquisto direttamente dai produttori  

Preferisco i prodotti freschi ai prodotti surgelati e/o in 
scatola  

Preferisco frutta e verdura locale, di stagione e biologica  

Per info: rivolgersi alla UST di Firenze, Arezzo e Lucca
oppure all’USR Toscana.


