Allegato b)
ACCORDO DI FORNITURA CHE DEFINISCE LE MODALITA’ DI
COLLABORAZIONE FRA SOCI PRODUTTORI E SOCI CONSUMATORI DEL G.O.D.O.
AIAB UMBRIA
Produzione - Con cadenza semestrale (in febbraio e in agosto) i produttori e i
consumatori del GODO Umbria si incontrano al fine di organizzare la produzione in funzione
della richiesta proveniente dal GODO e delle esigenze tecnico agronomiche dei produttori.
Ogni produttore a seconda delle proprie capacità produttive e della vocazionalità
territoriale, si impegna a produrre una certa quantità di prodotto e definisce un prezzo che
resta stabile per la durata della stagione produttiva.
Prezzo - per ogni tipologia di prodotto viene definito un prezzo (differenziato, per i prodotti
ortofrutticoli freschi, in prima e seconda scelta , sfuso e insacchettato). Il prezzo è definito
sulla base di un bilanciamento tra costi reali di produzione e prezzi al consumo. AIAB
Umbria si impegna a porre in vendita il prodotto ad un prezzo maggiorato dei soli costi di
gestione presunti ad inizio anno ed a mantenere tale maggiorazione costante per tutto
l’anno.
Prevalenza – Ogni produttore a cui è stato affidato un prodotto si impegna a produrlo per
il GODO nei quantitativi concordati e in caso di altri acquirenti da la prevalenza al GODO.
Se un produttore decide di fornire altri gruppi o negozi non dando priorità al GODO perde
priorità nell’ordine settimanale
Consegna – Il produttore si impegna a consegnare la merce ordinata entro il martedì
pomeriggio alle ore 15.00. AIAB Umbria si impegna a trasmettere gli ordini entro lunedi
alle ore 17.00
Preavviso - In caso di minore disponibilità di prodotto rispetto all’ordinato il produttore si
impegna a comunicare contestualmente al ricevimento dell’ordine l’eventuale carenza di
prodotto per consentire di reperire lo stesso presso altri soci fornitori
Rispondenza - qualora non ci sia rispondenza tra prodotto ordinato e consegnato (per
tipologia o qualità) viene pagata esclusivamente la quantità di prodotto realmente venduta
Qualità – Le caratteristiche qualitative dei prodotti ortofrutticoli freschi che ne
determinano la classificazione in “prima” e seconda scelta” (pezzatura, danneggiamento,
scarsa o eccessiva maturazione) vengono definite in accordo tra produttori e consumatori
cercando una sintesi tra le esigenze di entrambi.
Trasparenza - I soci fornitori danno la disponibilità ad incontri programmati con il gruppo
di valutazione del G.O.D.O. AIAB Umbria e a visite nella propria azienda, al fine di creare
una conoscenza diretta della persona, del suo modo di produrre, dei suoi obbiettivi e
dell’azienda stessa.

