
Patto fra gli aderenti alla Rete BUS Fidenza

1. Il BUS è uno strumento di scambio a servizio dell'Economia Solidale, ed ha come orizzonte di 
riferimento quanto riportato nel documento “Le 10 colonne dell'economia solidale”.
2. Il riferimento territoriale del BUS è il Distretto di Economia Solidale di Parma e Provincia, 
aprendosi comunque a tutte quelle realtà che ritengono, seppur fuori da questo territorio, di poter 
interagire con esso in maniera efficace.
3. La percentuale minima di accettazione del BUS sulle vendite di ogni tipologia di prodotto o 
servizio, in ogni momento dell'anno, è pari al 30%. Ogni produttore potrà liberamente, a seconda 
dei periodi dell'anno, della relazione col cliente, ecc….. decidere di utilizzare una percentuale di 
accettazione più alta.
4. Ogni aderente esporrà nei propri luoghi di vendita, fissi o ambulanti, stabili o temporanei, 
l’indicazione di accettazione dei BUS in modo chiaro e ben visibile in modo da permettere alle 
persone di capire immediatamente che lì vengono accettati i BUS, senza bisogno di doverlo 
chiedere.
5. Ogni aderente fornirà periodicamente, su richiesta del gruppo di coordinamento, i dati sulle 
proprie entrate, uscite e giacenza dei BUS, così da permettere di condividere uno sguardo d'insieme 
rispetto alla movimentazione dei BUS.
6. Le riunioni di coordinamento vengono partecipate da:
->gli aderenti e le persone che si impegnano a partecipare in via continuativa a questi incontri
->gli aderenti che occasionalmente decidono di partecipare
7. Ogni aderente è invitato a partecipare e dare il proprio contributo alle riunioni di coordinamento 
del BUS, le cui decisioni sono vincolanti per tutti gli aderenti.
8. Nelle riunioni di coordinamento vengono prese le decisioni relative alla cassa comune degli 
aderenti al BUS, necessaria per affrontare le spese di gestione del progetto.
9. Ogni aderente è parte attiva nell'allargamento della rete che utilizza il BUS, promuovendone il 
radicamento sul territorio.
10. Le Assemblee vengono partecipate da tutti gli aderenti e sono aperte a tutte le persone 
interessate al BUS.
11. In caso un aderente decida di non accettare più i BUS si impegna a comunicarlo 
tempestivamente.


