
ISTRUZIONI ORDINE PASTA IRIS 
 
 
1. ORDINE COMUNE RETEGAS 
L’ordine pasta viene fatto insieme agli altri GAS della rete. Per l’anno 2011 sono state stabilite 3 
date: 25 febbraio, 21 maggio, 30 settembre. Ogni GAS può decidere a quale dei tre appuntamenti 
partecipare. Noi abbiamo saltato l’ultimo (febbraio). Questo accordo ci permette di usufruire del 
listino più basso di IRIS, quello per ordini superiori a 80 colli, indipendentemente dalla quantità 
effettiva di colli ordinati. Per questo è stato stabilito che un GAS partecipi a una delle chiamate solo 
se riesce ad ordinare un quantitativo minimo (almeno 20/25 colli). 
 
2. COME COMPILARE L’ORDINE 
Aprendo il file su Googledoc trovate: 
- Diverse pagine (lista in fondo al documento come in Excel), naturalmente dovrete compilare solo 
quella con il vostro cognome. 
- I prodotti divisi in categoria (Dalla pasta di semola normale, a quella semintegrale o integrale, poi 
le farine, prodotti da forno, passate e salse, per concludere con le confezioni di pasta da 5 kg.) 
- In ogni riga la descrizione del prodotto, la quantità della singola confezione, e il numero di 
confezioni per collo con relativi prezzi 
 
Compilazione 
- Scrivete solo nella colonna gialla! 
- Quindi inserite il numero di colli dei prodotti desiderati nella relativa riga (sempre e solo nella 
colonna gialla) 
- Si può ordinare anche il mezzo collo (per es.: mezzo pacco, scrivete 0,5, 1 collo e mezzo scrivete 
1,5  e così via). In questo caso conviene accordarsi in modo che il collo venga completato. In caso 
contrario l’ordine del mezzo collo non potrà essere evaso. 
- A questo proposito nel foglio “tutti” (ultimo a destra dopo i cognomi di tutti) potrete controllare se 
ci sono dei mezzi colli attivi ed eventualmente completarli. 
- In automatico sarà visualizzato il prezzo per prodotto e a fine colonna il totale 
 
3. COSTI DI TRASPORTO 
Ai costi (già ivati) del prodotto vanno sommati quelli di trasporto. Trattasi di un costo variabile a 
seconda del numero di bancali che riceviamo. Credo che non andrà oltre le 40/50 euro da dividere 
tra tutti i partecipanti all’ordine. 
 
4. GESTIONE 
L’ordine viene lanciato tramite avviso mail 3 settimane prima della scadenza prevista. 
Una settimana prima della scadenza, chiederò di controllare che non rimangano “mezzi colli” 
Tre giorni prima vi ragguaglierò e vi chiederò un’ultimo controllo. 
La consegna è prevista circa due o tre settimane dall’ordine. Una volta consegnato il prodotto 
provvederò a dividerlo per persona ed avvertirvi sul giorno e orari per il ritiro. 
 
6. INFORMAZIONI, DOMANDE, ORDINE 
Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito al fornitore (vi prego però prima di 
guardarvi il nostro sito alla voce PRODUTTORI>PASTA E AFFINI e link collegati dove troverete 
info sul fornitore, foto, etc.. 
 
ATTENZIONE: tutte le comunicazioni vanno inviate alla mia mail (no telefonate, no mail al google 
group del GAS). 


