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ATTENZIONE 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I GAS CHE RITIRANO AL MAGAZZINO 

 
Dopo alcune settimane di prova, abbiamo visto che il sistema di ritiro con gli orari               
funziona abbastanza bene, una problematica è l’orario del ritiro degli ultimi gas che             
arrivando dopo le 10.00, concludono alcune volte la distribuzione molto tardi. 
 

Per questo, abbiamo visto che si potrebbe riuscire a fare un turno di gas ogni 10                
minuti, in quanto ormai carichiamo direttamente sulle auto. 
Possiamo anche iniziare alle 8.15 invece che alle 8.30. 
I primi due gas, che di solito hanno molti prodotti hanno 15 minuti. 
 

Per farlo però il gas di turno al sabato mattina, dovrebbe riuscire a mandare              
almeno 5 persone in modo che si possano fare tranquillamente 2 squadre di             
lavoro. 
 

 
 

5° FESTA DI AEQUOS 
 

La data per la festa del 5° compleanno è 
domenica 15 marzo 2015 

 

Quest’anno proviamo una nuova sede per la festa 
saremo ospiti della struttura della Pro Loco di Villa Cortese 

in via Padre Kolbe, 35. 
 

E’ importante che facciate un sondaggio nei vostri GAS e il           
referente faccia pervenire il numero di partecipanti, suddiviso tra         
adulti e bambini, entro e non oltre mercoledì 25 febbraio, scrivendo           
a: 
 

aequos.net@gmail.com 
 

Iinsieme al numero dei partecipanti inviate anche il nominativo ed il numero di un              
referente da poter contattare. 
 

Il contributo economico che si chiede è 
7,50 euro per ogni adulto, i figli a carico non pagano.  

 

http://www.aequos.eu/
mailto:aequos.net@gmail.com


 

 

PIANO DI CONSEGNE PRIMO ORDINE 
DELLA PASTA FRESCA 

 
Questo primo ordine ha    
riscosso un tale successo    
che gli amici del Pastificio     
Cooperativo lo dovranno   
suddividere in due   
consegne. Consegne che   
avverranno con prodotti già    
suddivisi per singolo Gas. 
 

Sabato 21 verranno   
consgenati gli ordine ai    
GAS come dal tabella. 
 
  

 

PIANO ORDINE E CONSEGNE 
DELLA PASTA FRESCA 

 

 
 

Dopo il primo ordine (suddiviso in due consegne visto la dimensione) abbiamo chiesto agli              
amici del pastificio cooperativo di indicarci le loro preferenze per il futuro, ovvero se              
preferivano uno oppure due ordini mensili (ognuno da evadere in 2 consegne). 
La loro preferenza è stata per due ordini mensili, cosa che avrebbe consentito a loro una                
continuità produttiva e a noi di usufruire di prodotti ogni due settimane, quindi senza              
bisogno di ricorrere al freezer per la conservazione; al termine di questo semestre di              
sperimentazione verificheremo l'efficacia di questa cadenza di cui vi alleghiamo il           
calendario. 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: GAS SESTO            
CALENDE 
 
 

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GASDOTTO con ritrovo per questo gas prima delle ore 8.15 in via Monte                
Grappa 277 a UBOLDO 

 

I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti NUOVI 
orari:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GAS BIO OLEGGIO 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 OFFICINA VARESE 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 Produttori e Logistica: Mercoledì 18-marzo-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 
 
 

 

mailto:amministrazione@aequos.eu

