
CONVENZIONE TRA CRAL HERA E L’ASSOCIAZIONE CAMBIAVENTO IMOLA 

 

Imola, settembre 2015 

 

CAMBIAVENTO associa circa 20 aziende agricole biologiche e biodinamiche ubicate nei territori imolese, 

faentino e lughese. Attraverso il portale www.cambiavento.it vengono presentati i loro prodotti, freschi e 

trasformati, vengono raccolte le ordinazioni e viene organizzato un sistema di consegna settimanale, anche 

a domicilio, in cassette. I soci dell’Associazione usufruiscono di condizioni di favore ma il sistema di e-

commerce è libero e non necessita di preiscrizione. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’economia 

locale, i cibi sani prodotti nel rispetto dell’ambiente e delle persone, inoltre è orientata all’economia 

solidale, che significa garantire un giusto compenso ai produttori, per questo motivo gli sconti che possono 

essere offerti, attraverso convenzione, sono contenuti. CambiaVento offre anche i prodotti della Bottega 

del Mondo – Giusto Scambio – Associazione San Cassiano e propone prodotti naturali per la casa e per la 

persona. 

CAMBIAVENTO propone ai dipendenti di HERA e delle sue società partecipate: 

a) L’azzeramento del costo di consegna a domicilio (4 Euro) dei prodotti ordinati per mezzo del portale 

www.cambiavento.it e consegnati nelle giornate di mercoledì (dalle 17 alle 21) e giovedì (dalle 8 alle 

21), con scelta della fascia oraria preferita; 

 

b) Uno sconto del 10% sulle cassette miste confezionate da Cambiavento con prodotti di stagione, 

proposte in tre formati (piccolo, medio, grande) sul portale www.cambiavento.it, da ritirare 

direttamente presso il magazzino di CambiaVento, sito in via Grandi 8 a Imola. Fascia oraria di  ritiro 

(salvo diversa comunicazione): mercoledì dalle 17 alle 19 e giovedì tutta la giornata. Mensilmente il 

CRAL promuoverà l’iniziativa comunicando ai dipendenti, via mail, l’elenco dei prodotti di stagione 

disponibili; 

 

c) Uno sconto del 20% sul prezzo dei prodotti per acquisti di gruppo. Si tratta di frutta e verdura, per uso 

fresco, da conserva o per confetture, al miglior momento della raccolta, oppure di carni fresche, 

formaggi ad altre proposte avanzate dai produttori di CambiaVento. Queste offerte, oggetto di puntuali 

accordi tra il CRAL e CambiaVento, verranno divulgate direttamente a tutti i dipendenti per mezzo della 

mail aziendale. 

 

d) L’organizzazione di giornate in campagna, visite alle aziende agricole con assaggio dei prodotti, 

passeggiate gastronomiche, partecipazione ad attività aziendali e altre occasioni d’incontro con i 

produttori. Queste proposte, oggetto di puntuali accordi tra il CRAL e CambiaVento, verranno divulgate 

direttamente a tutti i dipendenti per mezzo della mail aziendale. 

Il presente accordo ha valenza annuale e può essere rinnovato alla sua scadenza tramite accordo tra le 

parti. 


