
 

 
 

Numero 3 del 22/01/2015 

Cooperativa  AEQUOS 
NOTIZIARIO SETTIMANALE 
a cura del tavolo produttori e logistica 

 
http://www.aequos.eu rimani in contatto con Aequos su facebook. Diventa Fan della pagina ufficiale  

 
 

NUOVI PRODOTTI IN LISTINO 

 
Questa settimana troverete: 
 
➢ CARCIOFO SPINOSO 
➢ PREZZEMOLO 
➢ ANETO 
➢ CORIANDOLO 
➢ CAVOLO NERO 

 
 

 
 

… SITUAZIONE PECORINO DEBBENE 
 

L’annata casearia è iniziata ai primi di dicembre e finisce in genere a metà luglio, poi le                 
pecore con il caldo dell'estate e con la gravidanza non hanno più latte e vanno in un                 
riposo naturale, a novembre c’è la nascita degli agnelli e a dicembre si inizia la               
mungitura mattina e sera. 
Pertanto si hanno quattro mesi di non produzione e nel 2014 è mancato qualche tipo di                
pecorino. 
 

Per il 2015 faremo una migliore pianificazione in modo da non far rimanere i              
consumatori di Aequos scoperti per qualche mese. 
 

I pecorini a disposizione ad oggi sono: 
 
- il Fiore Sardo stagionato è disponibile a tutto gennaio 2015, poi la nuova              
produzione sarà disponibile da metà aprile. 
- il pecorino Debbene giovane è disponibile 
- il pecorino Formano sarà disponibile a fine febbraio 
- il pecorino Debbene stagionato sarà disponibile a settembre 
- la ricotta salata affumicata è disponibile 
- la crema di formaggio è disponibile 
 
Abbiamo terminato i test del pecorino con caglio vegetale, la produzione inizierà a             
febbraio e sarà pronto a fine aprile. Costerà un po’ di più in quanto con la coagulazione                 
vegetale si ha una resa minore in formaggio. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aequos.eu&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG290zQuRj42_7S1ay8V9Qmp9JDUw


 

 
 
 

 

REPORT QUALITA’ 
periodo considerato: consegne dal 3 al 17 gennaio 

 
Sono pervenute 28 segnalazioni di NON CONFORMITA’ da 11 GAS e uno sbancalatore. 
Le ECCELLENZE sono state 6 da 4 GAS. 
 

Le ECCELLENZE riguardano: 
● CIME di RAPA di Lunella - 3 segnalazioni 
● BROCCOLETTI di Lunella - 2 segnalazioni 
● ARANCE da SPREMUTA di Arcobaleno - 1 segnalazione 

 

Le NON CONFORMITA’ RILEVANTI riferite al prodotto sono state: 
● CIPOLLE di Mio Orto bio - per la consegna del 10 gennaio il prodotto risultava molle                

con marciume, segnalato anche al momento dello sbancalamento - 3 segnalazioni 
● RADICCHIO VARIEGATO di LUSIA di Claudio Bianchi - per la consegna del 10             

gennaio il prodotto risultava essere diverso da quello normalmente consegnato,          
mentre 17 gennaio il prodotto risultava con marciume - 3 segnalazioni 

● CLEMENTINE di Agrinova bio - sapore dolciastro e stucchevoli - 2 segnalazioni 
● CACHI di Cassani Nerio - troppo maturi - 2 segnalazioni 
● CARCIOFI di Desogus Tobia - per la consegna del 10 e 17 gennaio risultavano              

essere vecchi, molli e amarognoli - 2 segnalazioni 
● CAROTE di Mio Orto bio - per la consegna del 10 e 17 gennaio risultavano essere                

vecchie - 2 segnalazioni 
● POMODORINI CILIEGINI a GRAPPOLO di Agrinova bio - per la consegna del 17             

gennaio risultavano essere molli, marci e con muffe - 2 segnalazioni 
 

Le NON CONFORMITA’ di ALTRO TIPO riguardano: 
● 3 problemi per etichette mancanti o incomplete di Biotrentino, Fattorie Estensi e            

Rob del Bosco. 
 

Sul prossimo numero troverete alcune risposte a questi problemi. 
 

Contimuate a segnalare le NON CONFORMITA’ e le ECCELLENZE perchè è solo così che              
possiamo migliorare la qualità. 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTIi:  SARGASS 
 
 
 

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: AIRONGAS con ritrovo per questo gas alle ore 8.30 in via Monte Grappa                
277 a UBOLDO 

 
I GAS che fanno riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GAS IL CARDO con ritrovo per questo gas alle ore 8.45 a Vanzaghello in                 
Piazza Pertini. 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire               
dalle ore 9.00 e fino alle ore 10.00 
 
Punto logistico SESTO CALENDE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire               
dalle ore 10.00 in Via dell’artigianato, 3  Sesto Calende 
 
Punto logistico VARESE 
Gas di turno: GAS OLONA con ritrovo per questo gas alle ore 9.45 a Oggiona               
S.Stefano in via Bonacalza 16. 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali             
alle 9,45 
 
Punto logistico MILANO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a             
smistare alle ore 8.30. 

 



 

 

NON DIMENTICARE ! 
  
E’ utile che vengano resi : 
↝ le scatole di cartone grandi delle uova, non i singoli contenitori 
↝ i termobox puliti  
↝ le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO 
 
 

❖ Tavolo Amministrativo: Giovedì 29-gennaio-2015 
alle ore 21.00 presso la sede legale della Cooperativa Aequos (casa di Umberto) 
via Pastore - Saronno 
 

❖ Tavolo Strategico: Martedì 3-febbraio-2015 
alle ore 20.45 presso la sala delle Cooperativa Saronnese 
via Pietro Micca 10 - Saronno 
 

❖ Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 18-febbraio-2015 
alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio 
Origgio - via Dante Alighieri, 15 

 
 

Se vuoi partecipare sei ben accetto. 
VIENI TI ASPETTIAMO! 

 
 

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi 
durante le riunione dei vostri GAS 

Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.e 
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