
Consumatori e produttori uniti 
per una economia più giusta. 
Anche nel quotidiano!
Il GAC (Gruppo d’Acquisto Collettivo) 
è il servizio di acquisto  colletivo in 
filiera corta che il Movimento 
Consumatori, in collaborazione con 
l’Associazione Arcobaleno offre ai 
propri associati per fare insieme la 
spesa anche settimanalmente, con 
prodotti agroalimentari di alta 
qualità ad un prezzo non 
maggiorato, rispetto a quello di 
acquisto sostenuto dall’associazione.

Per aderire al GAC iscriviti come 
socio ordinario al Movimento 
Consumatori (tessera biennale del 
costo di 25,00€): potrai usufruire 
anche del servizio di informazione 
e tutela del nostro Sportello del 
Consumatore.

Ordina online e scopri i prodotti: 
www.sostenibile.com/gac/mc

Dove Via Morgari 14
Quando mercoledì h. 17 - 19.30
Coordinatore Fabrizio Ritorto
Mail f.ritorto@assarcobaleno.org
Telefono 3388493695

IL GAC CASA DEL QUARTIERE

facebook Gac Arcobaleno Onlus



INFO MOVIMENTO CONSUMATORI
Sito piemonte.movimentoconsumatori.it  /  Fax 0115611414
Telefono 0115069546  /  Mail gac@movimentoconsumatori.it
Indirizzo Via San Secondo 3 - 10128, Torino

L‘Associazione Arcobaleno onlus è composta da persone che 
utilizzano i Servizi di Salute Mentale, operatori sociali, cittadini. 
Interviene concretamente per rimuovere i pregiudizi e cancellare 
lo stigma nei confronti della malattia mentale. Le sue iniziative 
aiutano i soci seguiti dai Servizi di Salute Mentale e realizza 
iniziative culturali e sociali rivolte al territorio per facilitare 
coesione sociale, solidarietà e mutuo soccorso e restituire dignità 
e diritto di cittadinanza a chi lo ha perduto causa la malattia.

CHI È ARCOBALENO?

Il paniere è caratterizzato da: ortofrutta, pane, pasta, riso, 
biscotti, farine… e carne di vitello biologici, polli e suini allevati 
all’aperto… i prodotti che non possono essere nostrani 
provengono invece dal mercato equosolidale… e tanto altro!

Puoi ordinare la tua spesa settimanale scegliendo tra più di 
250 prodotti forniti da circa 50 aziende selezionate in 10 anni 
di attività GAC dalla nostra associazione. Alcune di queste 
associazioni, per rendere sostenibile il progetto anche senza 
contributi pubblici, hanno costituito la cooperativa agricola 
Terra-Terra che si occupa della distribuzione dei prodotti.

SCOPRI IL NOSTRO PANIERE!


