REGOLAMENTO GAS
- Ci si iscrive al GAS compilando in bottega un modulo che attesta la vostra partecipazione e che
dichiara la consegna di un acconto cauzionale di 20,00 €.

- Tale acconto vi darà diritto ad effettuare gli ordini e servirà a garantire la copertura degli importi
che la cooperativa dovrà sostenere al momento del ritiro della merce.

- L’acconto verrà trattenuto dalla cooperativa per tutta la durata del rapporto e verrà riconsegnato in
caso di disdetta o ritiro dal GAS.

- L’acconto verrà perduto dal cliente se non rispetta le tempistiche di ritiro della merce e dovrà essere
nuovamente versato se si desidera effettuare nuovi ordini.

- Il ritiro della merce è fissato per il giorno mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nella bottega
di Via Gino Capponi 7 Roma 00179 tel/fax 0645445700.

- In caso di mancato ritiro la cooperativa si riserverà il diritto di ricollocare i prodotti onde evitare
inutili sprechi.

- Gli ordini verranno effettuati tramite la compilazione dei listini che vi inoltreremo e ci dovranno
pervenire via e-mail all’indirizzo promozione@equoper100.it (specificando i propri dati) entro e non
oltre la domenica sera.

- Gli ordini una volta inoltrati non sono più modificabili.

- Richiediamo il saldo anticipato entro il giorno precedente al ritiro (martedì) per ordini relativi alla
carne e al formaggio perché trattasi di merce deperibile ad alto costo.

- Sarà possibile saldare la merce tramite pagamento in contanti o Bancomat.

- Per chi lo desidera offriremo anche il servizio di consegna a domicilio il cui costo sarà di 3,00€
all’interno del quartiere Appio Latino e 5,00€ per il resto di Roma.

- In caso di variazioni di regolamento verrete contattati tempestivamente.
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