
mi associo a BuonMercato:  perchè?

ritrovo il gusto di sapori dimenticati e naturali

mangio sano ad un costo accessibile

tutelo il Parco Agricolo Sud Milano e la qualità 
della vita nel mio territorio acquistando i prodotti 
delle cascine

riduco la mia impronta ecologica consumando 
prodotti locali

pago il giusto compenso al produttore permettendo 
ai giovani di vivere del lavoro della terra

sostengo le piccole Aziende Agricole, le cooperative 
sociali ed il Commercio EquoSolidale

riscoperta di antichi sapori

salubrita’ alimentare

salvaguardia dell’ambiente

Km 0 cioe’ inquino meno

costruisco Economia Solidale
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sovranita’ alimentare

6

acquisto con BuonMercato   come?

1 mi associo al Gruppo di Acquisto Solidale 
Buon Mercato, 
verso la quota associativa (€ 15), 
mi registro sul sito www.buonnercato.info

entro LUNEDI alle 24.00 
ordino i prodotti che desidero sul sito 
www.buonmercato.info

il VENERDI dalle 18 alle 21 o il SABATO 
dalle 10 alle 13 ritiro il mio ordine presso 
la sede di BuonMercato 
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ritiro

mi associo
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