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“Un mondo biologico”

aGRICOLTURA e natura si incontrano,per creare sinergia!

“UN MONDO BIOLOGICO”

il gruppo acquisto famiglie: 
aderisci anche tu!

Partecipare attivamente all’interno di un Gruppo Acquisto Famiglie, 
significa attuare una nuova modalità di acquisto dei prodotti che 
utilizziamo nella nostra vita quotidiana, come ad esempio frutta, verdura, 
carne, pasta, cosmetici e detergenza.

Rispetto all’acquisto dei prodotti al supermercato o al negozio del proprio 
quartiere, all’interno del Gruppo Acquisto Famiglie, verranno proposti una 
selezione accurata di produttori biologici (che non utilizzano sostanze 
nocive) e di prodotti naturali, che fanno bene alla nostra salute e al nuovo 
stile di vita che andremo  a intraprendere, scegliendo la QUALITÀ. 

Gli acquisti verso i produttori selezionati, verranno effettuati con varie 
scadenze come ad esempio nel caso della pasta biologica ogni 2 o 3 
mesi, il Miele generalmente a settembre e l’ olio  nel mese di Novembre 
o Dicembre.

Altri prodotti tipo frutta e verdura, verranno acquistati solamente nel 
periodo di stagionalità dei prodotti stessi. 

Per ottimizzare tutta l’organizzazione del gruppo, verrà realizzato  un 
calendario annuale degli acquisti prodotti-fornitore, in modo da gestire 
ogni mese gli acquisti che si devono fare. 
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come funziona il gruppo acquisto famiglie:
Ci sarà uno staff che coordinerà il gruppo e si prenderà carico di:

a) preparare foglio ordini-fornitore per i consumatori;

b) coordinare i produttori e relativi acquisti;

c) arrivo merce e preparazione ordini per consumatori;

d) consegna e pagamento (nella maggior parte avviene al momento della 
consegna, ma con alcuni fornitori dobbiamo anticipare prima l’importo); 

Sarà importante avere dei Vostri riferimenti come una casella email, 
un numero di cellulare o in alternativa Skype, per ricevere tutte le 
comunicazioni che avverranno all’interno del gruppo.

Gli ordini verranno fatti, tramite un foglio excel, che Vi verrà inviato nella 
Vostra casella email, dove dovrete indicare solo le quantità dei prodotti 
che intendete acquistare. 

Per coloro che non conoscono bene l’utilizzo di internet e del computer,  
troveremo altre soluzioni in alternativa e potremo imparare insieme su 
come apprendere queste nuove tecnologie.

Molto importante è partecipare attivamente nel Gruppo, portando 
consigli utili per migliorare l’organizzazione, informare lo Staff sui prodotti 
acquistati se sono soddisfacenti o hanno problematiche.

SCOPRI I PRODOTTI DISPONIBILI NEL RETRO



PRODOTTI DISPONIBILI

Pasta 
Biologica

Farro 
Biologico

Farine

Olio 
Biologico

Parmigiano 
Reggiano

Frutta

Miele Maiale, 
Affettati e 
Carne

Verdura

Bovini Carne Detergenza 
e Cosmesi 
Biologica

Oli  
Essenziali

Sito web:            www.unmondobiologico.com
Skype:  unmondobiologico
Email:  info@unmondobiologico.com

Maggiori informazioni ?  
Sono a vostra disposizione!
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I prodotti possono essere ampliati in qualsiasi momento, grazie ai Vs. consigli e necessità.
Rimango a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti:
Grazie a Tutti e Buona Vita.
Bruno Baiardi

....ALLORA È IL MOMENTO GIUSTO PER CONTATTARMI, SENZA NESSUN IMPEGNO!


