PATTO DI ECONOMIA SOLIDALE - ANNO 2022
ADESSO GRANA!
500 forme di solidarietà
Tra

BIOCASEIFICIO TOMASONI Il GAS (nome)
Sede Legale:
Via Roma 30
25023 Gottolengo - Brescia

Sede legale:

Tel. 030 951007
Fax 030 9518147
info@biocaseificiotomasoni.it
nella persona del Legale

Codice Fiscale/P.IVA

Rappresentante
Massimo Tomasoni

□ Socio diretto di CO-ENERGIA*
□

Socio indiretto di CO-ENERGIA tramite altro socio CO-E**:

in seguito denominato GAS.

* Il Socio di CO-Energia può stipulare il Patto a condizione che sia in regola con il
versamento delle quote sociali CO-E
** La verifica della regolarità dell’iscrizione e del versamento della quota è in capo al socio
CO-E di riferimento

VISTO
il Progetto “ADESSO GRANA!” sottoscritto da: Tomasoni e Associazione CO-Energia,
facendo seguito alle decisioni assunte dal Gruppo di Lavoro misto Tomasoni/CO-Energia il
2/03/2022 per via telematica.
Tomasoni si impegna a:
1. Fornire al GAS, nel periodo compreso dal 01/01/2022 al 31/12/2022, il GRANA
PADANO Dop 24 mesi nel listino GAS allegato per il quale viene applicato il prezzo
solidale (ECO), costruito a partire dai costi trasparenti di produzione che si allegano quale
parte integrante e sostanziale al presente patto.
2. Il prezzo ECO si fissa a 14,50 €/kg (si veda tabella allegata) per i GAS pattanti.
3. Mantenere invariato il prezzo ECO per tutto il periodo sopra indicato che è parte
integrante del presente accordo.
Il GAS si impegna a:
1. Aderire all’Associazione CO-Energia o a una associazione socia di CO-Energia stessa.
2. Sottoscrivere il Patto, di norma, entro la fine di aprile del primo anno. Negli anni
successivi, presa conoscenza del nuovo patto e listino, vale il silenzio assenso.
3. Acquistare 1 forma intera di Grana Padano Dop 24 mesi (circa 32 kg) in un unico
ordine. In caso di mancato raggiungimento del minimo di acquisto (1 forma intera), si
potrà utilizzare Forma Sospesa per i piccoli GAS: 32 pezzi suddivisi in confezioni di 8
pezzi, un meccanismo di mutualità tra tutti i GAS aderenti al patto, mediante il quale i GAS
con ordini eccedenti il minimo di 1 forma compenseranno la quantità mancante.
4. Ogni ordine deve ammontare ad almeno 8 confezioni da 1 kg. Nel caso il singolo ordine
sia inferiore a 8 confezioni da 1 kg, per quell’ordine sarà applicato il listino base.
Le parti concordano per l’anno 2022, di devolvere 50 centesimi per ogni kg di
grana venduto (50% Tomasoni e 50% i GAS) nelle parti dell’80% al Fondo di
Solidarietà Territoriale (FST) per lo sviluppo di un progetto di economia solidale (in
allegato) e il 20% al Fondo di Solidarietà e Futuro (FSF) di CO-ENERGIA. Inoltre,
sull’acquisto della 2° forma di grana, Tomasoni si impegna a destinare altri 50
centesimi al Fondo di Solidarietà Territoriale.
Eventuali modifiche, in via straordinaria, a questo Patto e al Listino connesso saranno in
ogni caso discusse ed approvate dal Gruppo Misto e da questo comunicate
tempestivamente ai GAS pattanti. Qualsiasi difformità di interpretazione di questo Patto
sarà risolta con giudizio unanime dal Gruppo di Lavoro Misto di “ADESSO GRANA!”
(TOMASONI/CO-ENERGIA) indicati in premessa.
Data,
Per il GAS

Per TOMASONI

