
 

 
 

Numero 9 del 05/03/2015 

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  

 
 

AEQUOS: CHI E' COSTUI?? 
 

La scorsa settimana abbiamo cercato di affrontare origini, motivazioni e risultati           
conseguiti, ora cercheremo di mettere a fuoco il modello organizzativo e le modalità             
operative che caratterizzano la cooperativa. 
 

Come è organizzato Aequos?  
Le linee guida scaturiscono da alcuni momenti collettivi di confronto che avvengono nel             
corso dell'anno: l'Assemblea dei Soci e gli incontri periodici dei rappresentanti dei Gas             
presenti nel cosiddetto Gruppo Strategico, l'attuazione degli indirizzi che emergono è           
delegata al CdA che con cadenza triennale viene nominato dall'assemblea stessa.  
L'attività gestionale vera e propria avviene per gruppi di lavoro, aperti alla collaborazione             
di chiunque abbia voglia di dare il proprio contributo di tempo ed idee.  
● Il Gruppo Produttori si occupa di tutto quanto è inerente i prodotti ed i produttori,               

dalla scelta degli stessi alla composizione del listino settimanale, è partecipato           
normalmente da una trentina di persone di diversi gas e si riunisce con cadenza              
mensile. 

● Il Gruppo Qualità si occupa di raccogliere le segnalazioni che pervengono dai gas             
riguardanti sia le non conformità che le eccellenze dei prodotti consegnati ogni sabato             
mattina, di tutto questo viene steso un report che mensilmente viene analizzato e             
discusso assieme al Gruppo Produttori, per definire eventuali interventi da mettere in            
campo. 

● il Gruppo Amministrativo si occupa invece di tutte le incombenze che ogni azienda si              
trova ad affrontare, dalla emissione delle bolle di consegna e relative fatture ai Gas, al               
controllo delle bolle e fatture dei fornitori, dal controllo dei pagamenti dei clienti             
all'emissione dei bonifici ai fornitori; alla predisposizione dei voucher per i collaboratori,            
dalla gestione della sicurezza alla tenuta dei libri sociali, ecc. Insomma è sicuramente             
uno dei punti nevralgici di Aequos perché stante la farraginosità della nostra burocrazia,             
uno sbaglio rischia di costarci caro. 

● Il Gruppo Informazione si occupa della gestione del nostro sito, della newsletter e             
della pagina Facebook, ovvero di portare all'esterno e tra i gas la voce e le iniziative di                 
Aequos  e dei gas  associati.  

● il Gruppo Logistica si occupa di organizzare l'arrivo dei prodotti presso il nostro             
magazzino di Uboldo, il loro smistamento e suddivisione, e successivamente il trasporto            
effettuato presso i  5 centri  di distribuzione  presso i quali si riforniscono i gas. 

 
Per concludere possiamo dire con orgoglio che in quest'ultimo anno abbiamo consegnato            
ad oltre 1400 famiglie una media settimanale di 110 quintali di prodotti, provenienti da              
svariati produttori sparsi nella penisola, facendo di AEQUOS una realtà unica nel            
panorama italiano dell'economia solidale. 
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5° FESTA DI AEQUOS 
 

festa del 5° compleanno 
domenica 15 marzo 2015 

 

Pro Loco di Villa Cortese 
via Padre Kolbe, 35 

 

PROGRAMMA del Seminario 
ore 9,30 incontro e presentazione 
ore 10,00 esercizio di Milling (lavoro a coppie guidato) 
ore 10,30 esempi di alcune città in transizione 
ore 11,00 esercizio guidato di visualizzazione dei futuri      
possibili scenari positivi 
ore 11,50 conclusione condivisa 
 

PROGRAMMA della Festa 
ore 12.00 Accoglienza (non prima per permettere la conclusione del seminario) 
ore 12.30 Pranzo condiviso 
ore 14.30 Parliamo con i produttori e di TTIP 
ore 16.30 Tutti si collabora per il riordino dei locali. 
I saluti dalle 17.00 in poi. 
 

L'animazione per i bambini è prevista solo dalle 14,30; portate dei giochi di società e, se                
il tempo lo consentirà, palloni per giocare all'esterno. 
 

Il menù di Salvatore è ancora una sorpresa. 
 

 
 
 

E’ VERAMENTE TUTTO 
“COSI’ BIANCO CHE PIU’ BIANCO NON SI PUO’”? 

 
GIOVEDI’ 12 MARZO 2015 

ore 20,45 
 

Auditorium della Scuola Media Secondaria 
“Benedetto Croce” 

via Venezia - Cesate 
 
Con l’aiuto di immagini si parlerà di: 

● impatto sull’ambiente dei prodotti detergenti per la casa e per il corpo 
● fonti delle materie prime utilizzate nella produzione dei tensioattivi 
● formulazioni convenzionali a alternative ecologiche 
● biodegradabilità 
● etichette 
● scofurbi 
● piccole ricette di autoproduzione 

 
 



 

 

VARIAZIONE TURNI RITIRO 
A MAGAZZINO 

 
Visto l’aumento del numero dei gas che ritirano presso il magazzino e le quantità sempre               
più considerevoli degli ordini, si aprirà un nuovo centro di consegna per i gas della zona di                 
CESATE. 
 

Per questo ci saranno delle piccole variazioni sui turni dello smistamento del sabato mattina              
presso il magazzino a partire da SABATO 14 MARZO. 
Scusate per le variazioni, ma il nostro progetto aumenta sempre più ed ha bisogno di               
continui aggiornamenti. 
 

Ecco il nuovo elenco. 
 

 
 
 
 



 

 

FACCIAMO LA SPESA 
 

Le celle evidenziate in grigio sono tali perché non è stato possibile rintracciare il prezzo del                
prodotto. 
Nell’ultima riga (ipotizzando una spesa di 1 kg di tutti i prodotti in “paniere”), per rendere                
omogeneo il dato è stato considerata la GDO convenzionale complementare alla GDO bio e              
ovviamente viceversa. 
 

Significativo che su 25 prodotti presi in considerazione, in ben 17 Aequos ha un prezzo               
inferiore e 3 praticamente uguali.  
Solo 5 prodotti convenzionali hanno un prezzo inferiore ad Aequos. 
Nessun prodotto GDO bio risulta avere un prezzo anche solo paragonabile ad Aequos. 
 
I prezzi di Aequos risultano mediamente inferiori di quasi il 10% rispetto al convenzionale              
della GDO e quasi del 50% rispetto al bio della GDO. 
 
 

 



 

 

Turni settimanali 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI:  GAS OLONA 
 
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà: 
 

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GASABILE A.P.S. SGAS con ritrovo per questo gas prima delle ore 8.10               
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: NOI DEL TOSI - SEM UL GAS 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: VENGAScon 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 
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