ELENCO PRODUTTORI 2014
( aggiornamento marzo )
Gruppo di Acquisto Solidale

TIPOLOGIA
PRODOTTO
BANTI
PIERLUIGI

UOVA

BIOSTOCK

MALTO

BONANNI

MIELE

BRUGNOLI

PARMIGIANO

gli ordini possono essere fatti solo dagli appartenenti al Gas Calci

CADENZA
ORDINI
settimanale

MODALITA’
PAGAMENTO

MODALITA’
CONSEGNA

Pagamento al referente
Agnes Snijders
alla consegna che dà i Il produttore consegna la
ordine
soldi direttamente al
merce il giovedì al
produttore a fine
circolo, poi a fine
Valentina Gambino
consegna
consegna ritira i vuoti consegna e pagamento

A richiesta dei
gassisti

Pagamento alla
consegna

Il produttore consegna la
merce il giovedì al
circolo

Mensile

Pagamento alla
consegna

La merce viene ritirata
dal referente che la
porta al circolo il giovedì

Ogni 2 mesi

NOME
REFERENTE

Pagamento alla
consegna
poi viene fatto
bonifico da un
volontario che
comunica
precedentemente il
nome per fattura.
Spese spedizione :
€ 30.00 suddivisi fra
chi acquista

Arriva il corriere
frigorifero a casa della
referente lo stesso
giorno della consegna.
il produttore nomina i
pacchi comunica il peso
effettivo e il referente
calcola il prezzo
comunicandolo via mail

RECAPITO
REFERENTE
agoagnese@teletu.it
ticchia2003@yahoo.it

Regina Potestà

reginagiulia@yahoo.it

Simona Barnini

barninis@gmail.com

Alessandra Taffi
ordine e consegna

aletaffi@gmail.com

Chiara Bonanno
consegna

bonannochiara@hotmail.com

CAMPORBIANO

CASCINE
ORSINE

CERRETO

FORMAGGI
LATTICINI
FARINE
LEGUMI
VARIE

RISO E FARINA
DI MAIS

PASTA, FARINA,
LEGUMI...

ogni 15 giorni

Paola Iacopetti
ordine e consegna

Due-tre volte
l’anno

il corriere porta la merce
a casa di Renza che la
riordina e il giovedì la
consegna al circolo
comunicando data e ora
via email

Renza Mambrini
ritiro e consegna

renzamambrini@teletu.it

Pagamento alla
consegna poi
Il produttore consegna la
bonifico al produttore
merce il giovedì al
a turno da parte di chi
circolo
acquista

Arianna Sarti
ordine e consegna

arianna1971@gmail.com

Pagamento alla
Il produttore consegna la
consegna.
merce il giovedì al
La referente effettua
circolo
poi il pagamento con
bollettino postale

Alessandra Plesi
ordine e consegna

Ogni 2 mesi

PRODOTTI DEL
CHIODOFISSO
COMMERCIO
Ogni 2 mesi circa
EQUOSOLIDALE:

CHIODOFISSO

FRUTTA
TROPICALE
FRESCA

Ordine ogni 2
mesi
consegna
settimanale
Ordine ogni 3
mesi

COLOMBINI

Fabrizio Sebastiani
ordine

Pagamento con
bonifico subito dopo la Il produttore consegna la
consegna
merce il giovedì al
da parte di un
circolo
volontario a rotazione

VERDURE
consegna
settimanale

Pagamento alla
consegna

fabseb60@gmail.com
gruppo volontari a
rotazione
consegna

paola.iacopetti@gmail.com

Daniele Vaccari
consegna

alessadra.plesi@gmail.com
Valeria Giussani
consegna

I prodotti vengono
portati da Alessandro
Colombini il giovedì al
Pagamento anticipato
circolo
trimestrale
Ognuno ritira la frutta in
autonomia smarcandosi
sull'elenco allegato ai
prodotti

Valeria Giussani
ordine

valegiuss@libero.it

Pagamento anticipato Il prduttore consegna la
trimestrale al referente
merce il giovedì al
del sottogruppo
circolo
( 5 sottogruppi )
Banchino di supporto
tutti i giovedì

Luca Coli
Sabine schweizer
Amedeo sorpreso
Renza Mambrini
Valeria Giussani
Elisabetta Sbrana

fabyluca@tin.it
sabine.schweizer@tiscali.it
amedeo.sorpreso@poste.it
renzamambrini@teletu.it
valegiuss@libero.it
gino.elisabetta@gmail.com

COOP.SOCIALE
AGRICOLA
VILLA SAN
GIUSEPPE

ARANCE VARIE
QUALITÀ
CLEMENTINI
MANDARINI
LIMONI

ogni mese nel
periodo
stagionale
( novembremaggio )

ECOMARCHE
BIO
SCARPE DONNA, 2 – 4 volte l’anno
CARLO
UOMO, BAMBINO
progetto
CAMMINA
CONSAPEVOLE
FATTORIA
DELLA
MANDORLA

FLORIDDIA

MANDORLE

FARINE,
LEGUMI, LINO,
PASTA, BISCOTTI

Ogni 2 mesi
circa

Ogni 6/7
settimane

Pagamento anticipato Il produttore consegna la
al referente che paga il merce al referente che
produttore alla
comunica la data e l'ora
consegna della frutta
della consegna via mail

Pagamento alla
consegna poi viene
fatto il bonifico

Pagamento alla
consegna
poi viene fatto il
bonifico

Spedizione con corriere a
casa del referente che il
giovedì porta la merce al
circolo e la consegna

Il produttore consegna la
merce via corriere al
referente che la porta
il giovedì al circolo

Pagamento alla
consegna.
Il produttore consegna la
Il referente effettua poi merce il giovedì al circolo
bonifico sul conto del
produttore

Alessandro Carpita

alessandrocarpita@tin.it

Gilda Camillucci

gildacam@libero.it

Davide Galletti

davide@davide.galletti.name

vincenzomarzulli@gmail.com
Vincenzo Marzulli
Davide Galletti
Alessandra Plesi

davide@davide.galletti.name
alessadra.plesi@gmail.com

ordine e consegna

FRANTOIO DI
VICOPISANO

KIWI

Ordine
settimanale nel
periodo
stagionale

Pagamento alla
consegna

Il referente ritira la merce
dal produttore e la
consegna il giovedì al
circolo

Antonello Cesari

antocesari@gmail.com

FRASCA
STEFANO
POLI
ARNALDO

FARINA DI
CASTAGNE
CASTAGNE
SECCHE

FRATELLI
RISO DI VARIE
PENAZZI
QUALITA'
RISO JOLANDA FARINE DI RISO
Azienda agricola

GINO
CORVINO

VERDURA

Ordine 2 volte
l'anno assieme a
GAS Vico
nel periodo delle
castagne
quando ci sono

Ordine ogni 3
mesi circa

Ordine ogni 3
mesi
consegna
settimanale

GIOLI
MAURIZIO

GRASSINI

PANE

PINOLI

Abbonamento
annuale

Pagamento alla
consegna

La referente ritira la
merce e la porta
il giovedì al circolo

Il produttore consegna la
Pagamento alla
merce via corriere o al
consegna poi il
mercato contadino al
referente paga con
referente che la divide
bonifico se via corriere per ogni singolo ordine e
o in contanti al
la porta il giovedì al
produttore se xonsegna
circolo
al mercato
Pagamento anticipato Il produttore consegna la
trimestrale alle
merce il giovedì al circolo
referente che paga il
produttore in contanti banchino di supporto
tutti i giovedì

Pagamento alla
consegna

Si manda una
mail quando si
vuole fare un
Il fornitore va pagato
ordine a
subito quindi si
info@pinolibiolo anticipa e si ritira la
gici.it e si chiede il merce alla consegna.
prezzo. Poi si fa
Pagamento con
l’ordine. Circa tre
bonifico
volte l’anno su
richiesta dei
consumatori

Il produttore consegna la
merce il giovedì al circolo

Arrivano sacchi da 5-10
kg che si dividono alla
consegna

Federica Ottanelli

fedotta@interfree.it

Raffaella Pagliei

rafif@email.it

Maura Zannini

m.zannini@katamail.com

Maurizio Gioli

bm.gioli@virgilio.it

Daniela Vanni

danielavanni@yahoo.it

I GELSI LA
TALPA

IL COLLETTO
MARCO
CHILETTI

IL GIARDINO
Fam. FALZARI

AGRUMI
SICILIANI E
PRODOTTI
TIPICI (OLIVE,
FORMAGGI,
FRUTTA SECCA,
CONSERVE,
DOLCI, VINO,
SALE…)

OLIO DEL PAR
DI ROTA - CALCI

VINO

Mensile.
Pagamento al referente
Vengono portati i
Ad esclusione del il giovedi precedente la prodotti al parcheggio
periodo estivo
consegna.
della Coop la domenica
della consegna.
Il referente effettua
Ritiro la sera stessa
poi il pagamento con
bonifico o in contanti
Tutto l'anno
( fino ad
esaurimento
prodotto )

Pagamento
direttamente al
produttore

Pagamento alla
consegna con
eventuale sovrapprezzo
Ogni 2 o 3 mesi
per spese marginali
( tappi, carburante.... )

Daniele Ercolani
ordine e consegna
Guseppe Merla
consegna

daniele.ercolani@gmail.com
giumerla@tiscali.it

marcochiletti@insiberia.net
In accordo con il
produttore, anche a
domicilio

Marco Chiletti
050938320

Consegna a Marco se il
produttore passa da Calci
oppure Marco va a Vinci
Marco Chiletti
Marco imbottiglia il vino
e lo porta al circolo.

marcochiletti@insiberia.net
050938320

Marco
paga il produttore in Se avanza o manca vino
contanti
la cantina di Marco funge
da polmone.

ISOLA VERDE
Società agricola

CACIOCAVALLO
PODOLICO

Ogni 2 o 3 mesi

Pagamento alla
consegna poi il
referente fa bonifico

Consegna tramite
corriere a casa de
referente che, se
necessario, smezza i caci
e li consegna il giovedì.

Giuseppe Merla
( ordine e consegna )
Valentina Gambino
( consegna )

giumerla@tiscali.it
ticchia2003@yahoo.it

LA STAFFETTA

LEONARDO

LO VECCHIO
PAOLO

BIRRA

FRUTTA,
MARMELLATE,
OLIO

VERDURA
FRUTTA
STAGIONALE

Ogni mese circa

Pagamento alla
consegna

Il produttore consegna al
circolo il giovedì o il
referente va a ritirarla a
Vecchiano

Stagionale:
maggiosettembre:
Pagamento alla
Il produttore consegna la
consegna frutta e
consegna
merce il giovedì al
marmellate
il referente paga il
circolo
settimanale,
produttore in contanti
novembredicembre: olio
con 1-2 consegne

Settimanale

Pagamento alla
consegna.

Il produttore consegna la
merce il giovedì al
circolo

Vincenzo Marzulli

vincenzomarzulli@gmail.com

Ilaria Baneschi
(ordine )
ilaria.baneschi@gmail.com
Gruppo volontari a
rotazione
( consegna )

Paolo Lo Vecchio

tuttofrutta@alice.it

Paola Magdy

polazoe@yahoo.it

banchino di supporto
tutti i giovedì

MAGDY PAOLA

OLIO DI
ARGAN
Una volta al mese
ALIMENTARE E
circa
COSMETICO
SAPONE
ALL'OLIO DI
ARGAN

Pagamento alla
consegna.

Il produttore consegna la
merce il giovedì al
circolo e la distribuisce

OLMAIA di
Dario Benossi
Azienda Agricola

MISO
SALSE DI SOIA
CECI
LENTICCHIE

Ordine ogni 2
mesi circa

PAGANICO

CARNE BOVINA
MAREMMANA

Mensile

PALOMBINI
MARCELLA

PASTA FATTA IN
CASA

Nessun ordine

PRINCIPIO
ATTIVO

PULIDORI
BRUNELLA

QUERCETO

Pagamento alla
consegna

Pagamento alla
Il produttore consegna la
consegna. Il referente
merce il giovedì al
effettua poi il
circolo
pagamento con
bonifico

Pagamento alla
consegna

TINTURE MADRI
Pagamento al referente
TISANE ,AMARI E
il giovedì prima della
LIQUORI
Ogni 2 – 3 mesi
consegna
MISCELE
Il referente effettua poi
BALSAMICHE
il pagamento con
UNGUENTI
bonifico o in contanti

CINTA SENESE

POLLI

Ogni 2 mesi circa

Ogni mese circa

Regina Potestà

Pagamento alla
consegna.

reginagiulia@yahoo.it

Ilaria Baneschi
ilaria.baneschi@gmail.com

Banchino tutti i giovedì

Marcella Palombini

3384666906

Il referente ritira la
merce e la porta il
giovedì al circolo

Maurizio Gioli

bm.gioli@virgilio.it

Mauro Di Prete

isamauro33@gmail.com

I prodotti vengono
ritirati al mercato
contadino di Calci il
primo sabato del mese

Pagamento alla
Il produttore consegna la
consegna direttamente
merce il giovedì al
al produttore
circolo

Gilda Camillucci
ordine
gildacam@libero.it
Produttore
consegna

QUERZOLA

ROSSI OVIDIO

CARNE DI
2-3 volte l'anno.
MAIALE, SALUMI,
Avverte il
FRUTTA
produttore
MARMELLATE
quando macella

PATATE PASTA
GIALLA E
ROSSA
DELLA
GARFAGNANA

SAPONI VISO
SACCHETTI
CORPO CAPELLI
CHIARA
BARBA
( IL MACAONE) CREME CORPO
SNIJDERS
AGNES

SORELLE
PALAZZI

OLIO

VINO ROSSO
VINO BIANCO

CAFFE'
TATAWELO

Pagamento al referente produttore consegna a
alla consegna. Il
cascina. La referente va a
referente effettua poi il
ritirare la merce e la
pagamento con
consegna al circolo
bonifico
giovedi

Arianna Sarti

arianna1971@gmail.com

Mensile
Minimo 10 kg

Pagamento alla
consegna

Il giovedi al circolo

Donatella Trimboli

donatella.trimboli@gmail.com

Nessun ordine

Pagamento alla
consegna

Banchino il giovedì
saltuariamente

Chiara Sacchetti

ilmacaonesaponenaturale@gma
il.com

Pagamento alla
consegna

Agnes porta l'olio il
giovedì al circolo

Agnes Snijder

agoagnese@teletu.it

Vanna Niccolai

v.niccolai@libero.it

Daniele Vaccari

danvaccari@gmail.com

Renata Longo

renatalongo75@gmail.com

Consegna a
richiesta ogni
giovedì quando
c'è

Mensile

Un ordine
all’anno per unadue consegne
totali

Pagamento al referente Consegna del produttore
alla consegna. Il
al circolo che riscuote e
referente effettua poi il rimane li con la referente
pagamento con
bonifico

Anticipato. Di norma
si tratta di un
prefinanziamento per
cui si paga a nov- dic
ed il caffè arriva a
luglio

Il corriere consegna o al
circolo o a casa del
referente che poi si
occupa di consegnarlo il
giovedi

TICUCINOBIO

TRAINI

TSCHOOL
JOSEF

ZEFIRO

PRODOTTI DA
FORNO: TORTE,
SCHIACCIATE,
BISCOTTI,
FOCACCE…

Settimanale

VINO BIANCO
VINO ROSSO

Circa una volta al
mese

MELE, SUCCHI
DI MELA E
ALBICOCCA

Ogni 15 giorni
nel periodo delle
mele da ottobre a
febbraio

COSMESI,
PRODOTTI PER
LA PULIZIA,
DETERSIVI,
SAPONI, OLII
ESSENZIALI

In contanti alla
consegna

Direttamente il giovedi al
circolo

Gilda Camillucci

gildacam@libero.it

Il produttore porta il
vino al circolo il giovedì
e ritira i vuoti

Agnes Snijder

agoagnese@teletu.it

Il produttore consegna il
giovedi in base alla
cadenza dell’ordine

Yuri Leoncini
( ordine )

yuri.leoncini69@gmail.com

banchino di supporto

Mensile in
concomitanza
con il mercato
contadino

Pagamento alla
consegna

Pagamento alla
consegna

vmocogia@gmail.com
Ilaria Barachini
( consegna )

Pagamento in contanti Daniela ritira i prodotti,
il giovedì antecedente già suddivisi in sacchetti
il giovedì della
e scatole, al mercato
consegna poi Daniela
contadino e li porta il
paga in contanti
giovedì al circolo
quando ritira i prodotti

Donatella Trimboli
( ordine e consegna )

donatella.trimboli@gmail.com

Daniela Fiaschi
(ritiro e consegna )

d.fiaschi@ling.unipi.it

Per modifiche e/o aggiunte contattare
Maura Zannini :
m.zannini@katamail.com

