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Codice interno dei Gelatieri per il Gelato 

 
Chi è maestro nell'arte di vivere  

distingue poco fra il suo lavoro e il suo tempo libero, 
fra la sua mente e il suo corpo,  

la sua educazione e la sua ricreazione,  
il suo amore e la sua religione.  

Con difficoltà sa cos'è cosa.  
Persegue semplicemente la sua visione dell'eccellenza  

in qualunque cosa egli faccia, 
lasciando agli altri decidere se stia lavorando o giocando. 

Lui pensa sempre di fare entrambe le cose insieme. 
 

Detto Zen 
 
 

Punto 1 – Costituzione GxG 
L’associazione culturale Movimento dei Gelatieri per il Gelato (GxG) è 
una libera aggregazione di persone che condividono la volontà di difendere e 
valorizzare l’attività del gelatiere artigiano di tradizione italiana e del suo 
prodotto: il gelato artigianale nell’interesse del consumatore finale. Con 
trasparenza e senza connotazioni di carattere politico, di genere o razza. 
Nasce a Cefalù il giorno 15 settembre 2011 come semplice movimento e viene 
ufficialmente trasformato in associazione il giorno 25 febbraio 2016 con sede 
sociale a Cerda (PA) via Strang, 6. 

 

Punto 2 – Prerequisito  
Chiunque lavori come gelatiere o gestisca una gelateria, può fare domanda 
per essere ammesso quale socio ordinario all’associazione previa accettazione 
del presente codice interno e del pagamento della quota d’ingresso ed una 
quota associativa annuale definita dal CD.  
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Punto 3 – Requisiti  
I requisiti richiesti per aderire come socio ordinario sono la maggiore età e lo 
svolgimento dell’attività artigianale di gelatiere o un’esperienza documentabile 
nel settore della pasticceria e gelateria. Tra i requisiti è richiesta anche la 
“sponsorizzazione” da parte di un socio già iscritto, che possa 
garantire per il nuovo aspirante. 

 

Punto 4 – Limiti  
Il lavoro di dimostratore (anche occasionale) per aziende di semilavorati 
composti1 per gelateria o di docente durante corsi dove vengono promossi 
semilavorati composti, non è compatibile con lo status di socio ordinario dei 
GxG. 

 

Punto 5 – Modalità di iscrizione 
La richiesta di adesione va inoltrata via mail a 
segreteria@gelatieriperilgelato.com e deve contenere, oltre ai propri dati 
personali, come richiesto dal form da compilare alla fine di questo documento, 
il proprio CV professionale e una foto in formato digitale. 

 

Punto 6 – Trasparenza 
A seguito della domanda la Segreteria farà richiesta del Cartello (o schedario 
completo) degli ingredienti impiegati dall’aspirante socio nella produzione del 
proprio gelato, in modo da uniformare la comunicazione della qualità nel 
nome della trasparenza. 

 

Punto 7 – Valutazione  
Le domande di iscrizione sono valutate dal Consiglio Direttivo che ha la facoltà 
di accettare o respingere le domande senza obbligo di fornire motivazioni.  

 

Punto 8 – Quote  
Una volta accettata la domanda di iscrizione da parte del CD l’aspirante socio 
sarà tenuto al pagamento della quota di adesione una tantum fissata in € 
50,00 e al pagamento regolare della quota annuale. Tale quota per l’anno 
2019 è stata fissata a € 300,00. Per gli associati operanti all’estero la quota di 
iscrizione per il 2019 è € 150,00. Solo dopo aver adempiuto al pagamento 

																																																								
1	Si	 intende	 per	 semilavorato	 composto	 quel	 prodotto	 che	 contiene	 diversi	 ingredienti	 pre-
miscelati	 dall’industria,	 come	 ad	 esempio	 le	 paste	 concentrate	 per	 aromatizzazioni	 e	 le	 basi	 in	
polvere	a	grammatura	pari	o	superiore	a	50	grammi	 litro.	Da	distinguere	dai	 semilavorati	puri	
come	le	paste	pure	di	frutta	secca	(es:	pistacchio,	nocciola,	ecc…)	che	sono	ammessi.	
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totale della quota di ingresso e della quota annuale si potrà avere lo status di 
socio ordinario. Il pagamento della quota va effettuato tramite bonifico 
bancario IBAN: IT65A0611536670000000001621 con causale “iscrizione 
e/o quota associativa GxG anno in corso, nome e cognome”. 

 

Punto 9 – “gelatieri attivi GxG” 
I soci ordinari possono diventare gelatieri attivi GxG e partecipare alle 
iniziative organizzate dal Movimento in rappresentanza dello stesso. Lo status 
di gelatiere attivo GxG è acquisito tramite l’approvazione della domanda da 
parte del CD dell’associazione, viste le competenze e le attitudini compatibili 
con le attività ad essa legate.  

 

Punto 10 – Requisiti per diventare “gelatieri attivi GxG” 

I requisiti richiesti al socio ordinario per diventare “gelatiere attivo GxG” sono: 

• Conoscenza della filosofia dei GxG e completa condivisione dei precetti 
etici; 

• Conoscenze tecniche avanzate di gelateria e/o pasticceria; 
• Conoscenze di base di nutrizione e chimica degli alimenti; 
• Buone doti comunicative e corretto utilizzo della lingua italiana; 
• Capacità di gestione dell’aula. 

Tali requisiti verranno valutati da una commissione eletta o da delegati del 
Consiglio Direttivo. 

 

Punto 11 – Domanda per diventare “gelatiere attivo GxG” 
Una volta raggiunto lo status di socio ordinario, il gelatiere che ne faccia 
domanda può diventare “gelatiere attivo GxG” e rappresentare ufficialmente 
l’Associazione in manifestazioni ed attività formative. La domanda va inoltrata 
tramite la compilazione di un modulo. 

 

Punto 12 – Rappresentanti all’estero 
Per i soci che aspirano a rappresentare il Movimento GxG in manifestazioni di 
carattere internazionale (gelatieri attivi GxG) è inoltre necessaria la 
conoscenza di una lingua straniera ad un buon livello di conversazione. 

 

Punto 13 – Diritti e doveri dei “gelatieri attivi GxG” 
Il gelatiere attivo GxG, ha gli stessi diritti dei soci Ordinari, ma ricoprendo il 
ruolo di rappresentante e portavoce dell’Associazione durante gli eventi da 
essa organizzati o a cui partecipa, deve adottare un comportamento 
irreprensibile e di esempio. Accettando questo documento, tutti i soci 
accettano implicitamente inoltre la possibilità di essere visitati da delegati del 
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CD nelle proprie strutture produttive, per verificare la coerenza della propria 
attività professionale con i principi dell’Associazione. I Gelatieri attivi dovranno 
dotarsi della “Giacca Ufficiale” dei GxG che sarà consegnata a seguito 
dell’accettazione della domanda da parte del CD. 

 

Punto 14 – Competenze dei gelatieri attivi GxG 
Il gelatiere attivo GxG si impegna a mettersi a disposizione dell’Associazione 
per almeno una giornata di condivisione all’anno, in modo da dimostrare le 
proprie competenze e la capacità di interagire con il pubblico durante gli 
eventi di promozione dell’Associazione. 

 

Punto 15 – Partecipazione al “Gelatiere on Tour” 
Ogni associato si impegna a partecipare ad almeno un appuntamento 
nell’arco dell’anno al “Gelatiere on Tour”. Si tratta di visitare un collega che lo 
ospita per un evento di promozione dell’Associazione dove si presenterà un 
proprio gusto di gelato e si lavorerà nel laboratorio del gelatiere ospitante. 
Contestualmente ogni associato titolare di una gelateria o di un laboratorio 
produttivo si impegna ad ospitare almeno una tappa all’anno del “Gelatiere on 
Tour”, aprendo le porte del proprio laboratorio a uno o più colleghi. 

 

Punto 16 – Compatibilità con altre associazioni 
Essendo il Movimento GxG un’Associazione culturale, l’appartenenza in qualità 
di socio del Movimento dei GxG non è incompatibile con l’appartenenza ad 
altre associazioni di categoria, fatto salvo il venire meno ai principi etici e 
comportamentali delineati dal presente codice di comportamento interno dei 
soci.  

 

Punto 17 – Le regole del buon senso 
Gli aderenti all’Associazione in qualità di soci ordinari e gelatieri attivi GxG 
intendono seguire poche semplici regole di buon senso anche riguardo alla 
metodologia e alla scelta degli ingredienti che utilizzano nella produzione dei 
propri gelati, sorbetti e granite, pur mantenendo ciascuno la propria 
individualità, e nel rispetto della propria creatività. 

Tali regole sono il frutto di scelte legate a principi professionali, etici, 
qualitativi e di rispetto verso la salute del proprio cliente. 

Per chiarezza e semplificazione ecco le regole di base che ogni aderente 
intende seguire: 

1. Non usare coloranti artificiali, e prodotti semilavorati che li contengono, 
per la produzione dei propri prodotti artigianali. 

2. Non usare grassi vegetali idrogenati, olio di palma e di colza e dei 
prodotti semilavorati che li contengono. 
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3. Non usare emulsionanti pregelatinizzati e aromi di sintesi o natural-
identici. 

4. Non usare “scorciatoie” commerciali quali le paste composte che un 
gelatiere può tranquillamente prepararsi in laboratorio, grazie alla sua 
professionalità e alle tecnologie a sua disposizione. 

5. Non usare basi liquide già pronte e “basi in polvere” prebilanciate e 
standardizzate dalle aziende di semilavorati: le varie basi 50, 100 ,150 
e oltre. Tutti prodotti che tolgono gran parte della creatività e spesso 
obbligano i gelatieri a seguire le ricette imposte dai fornitori2.  

6. Scegliere di preferenza i prodotti freschi, possibilmente del proprio 
territorio, incentivando le economie locali, le tradizioni gastronomiche 
territoriali, nel rispetto della stagionalità e della qualità. Laddove 
possibile da coltivazioni biologiche, equosolidali ed ecosostenibili.  

7. Operare nel massimo rispetto per l’ambiente, riducendo gli sprechi e i 
consumi energetici adottando sistemi di lavoro ecosostenibile, e 
usando prodotti compostabili. 

Tali regole vigono senza distinzione sia tra le mura del proprio laboratorio che 
sui palchi o nei concorsi a cui ogni gelatiere decide di partecipare. Se si è un 
gelatiere per il gelato lo si è sempre e ovunque! 

 

Punto 18 - Rappresentanza 
Nessun socio ha facoltà o diritto di rappresentare o agire in nome e/o per 
conto dell’Associazione senza espresso incarico scritto del CD.  

 

Punto 19 – Diritto di recesso 
Ogni socio in qualsiasi momento può esercitare il diritto di abbandonare 
l’Associazione GxG dandone comunicazione scritta autografa o via e-mail 
ufficiale. Tuttavia il suo contributo derivante da idee, attività, e finanziario 
(quota di ingresso e quota di associazione), non potrà essere rivendicato, ma 
resterà patrimonio dell’Associazione. 

 

Punto 20 - Allontanamento 
Qualora uno dei soci adotti comportamenti non consoni o lesivi per 
L’Associazione, o semplicemente alimenti discordia tra gli altri soci potrà 
essere allontanato dal CD e perdere lo status di socio dell’Associazione GxG. 

 

Punto 21 – Responsabilità personale 
Tutti i soci aderenti all’Associazione sono direttamente e individualmente 
responsabili dei loro comportamenti e azioni. 

																																																								
2	Eventuali	deroghe	riferite	alla	pre-pesatura	di	miscele	in	polvere	personali,	atte	a	velocizzare	o	controllare	
le	operazioni	produttive	dei	propri	dipendenti	potranno	essere	prese	in	considerazione	dal	CD	secondo	il	
singolo	caso.	
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Punto 22 – Tutti per uno, uno per tutti! 
I soci dell’Associazione GxG devono astenersi dal recare danno alla 
reputazione dei colleghi e soprattutto alla reputazione della categoria 
intraprendendo azioni lesive alla professionalità dei gelatieri. I soci che 
partecipano all’Associazione GxG, si ritengono perciò colleghi e discutono 
all’interno e all’esterno del Movimento in maniera propositiva, dando 
immagine di unità. Tutti per uno e uno per tutti è uno dei nostri motti 
rappresentativi. 

 

Punto 23 – Rispetto del codice 
Tutti i soci dell’Associazione GxG si impegnano a rispettare il Codice Interno 
approvato dal CD, qui riportato, apponendo la propria firma autografa e la 
data. 

 
 
 
 
 
 

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato il codice interno dei Gelatieri per 
il Gelato in tutti e 21 i suoi punti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo compilato in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiaro di aver preso visione e di aver compreso ogni parte del presente 
codice e di seguirlo una volta che sarà accettata la mia iscrizione di socio. 

 

Data: _____________________ 

Firma: _________________________________      
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Stampare solo questa pagina, compilarla ed inviarla via e-mail a 

segreteria@gelatieriperilgelato.com	 

Il/la sottoscritto/a:  

Nato/a il:  

A:  

Residente in via:  

CAP e città:  

Provincia:  

Stato:  

Titolo di studio:  

Mansione lavorativa attuale:  

Nome della gelateria (se in attività):  

Indirizzo gelateria:  

Città (gelateria):  

Ragione Sociale:  

Partita IVA e/o Codice Fiscale:  

Indirizzo e-mail:  

Telefono cellulare:  

Telefono fisso:  

Sito internet:  

Gelatiere associato GxG “sponsor”:  

 

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato il codice interno dei Gelatieri per 
il Gelato in tutti e 21 i suoi punti. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo compilato in 
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Dichiaro di aver preso visione e di aver compreso ogni parte del presente 
codice e di seguirlo una volta che sarà accettata la mia iscrizione di socio. 

Data: _____________________      

Firma: _________________________________    


