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Cooperativa  AEQUOS 
NOTIZIARIO SETTIMANALE 
a cura del tavolo produttori e logistica 
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INFORMAZIONI SUL PANE 
 

Come detto in precedenza, siamo costantemente in contatto con il produttore per            
cercare di risolvere i problemi sorti in questa fase di avvio delle forniture. 
Nella consegna di sabato 18 aprile vi è stato un netto miglioramento del range dei pesi                
delle pagnotte: oscillava da 470 gr. a 520 gr., un dato accettabile e ben diverso dai                
precedenti; inoltre corrispondeva la quantità consegnata con quella ordinata e il           
contenuto dei sacchetti corrispondeva a quello concordato: 
pane bianco = sacchetto bianco 
pane integrale = sacchetto color avana 
pane multicereale = color avana con scritte 
 

VERRA' EFFETTUATO AI GAS UNO SCONTO IN FATTURA DEL 15% PER LA            
CONSEGNA DEL 18 APRILE, VISTO CHE IL PREZZO INDICATO E' RELATIVO A            
PAGNOTTE DEL PESO DI 600 GR./CAD. 
 

Vi preghiamo di pazientare ancora qualche settimana: il produttore si sta tarando sulle             
nostre necessità, già parecchio è stato fatto in termini di investimenti sia materiali che              
umani, dobbiamo solamente dar loro ancora qualche settimana affinchè possano mettere           
a punto il processo produttivo in funzione delle nostre esigenze, 
Per dissipare ogni dubbio residuo circa l'individuazione delle varietà di pagnotte           
consegnate da Rudis Materias, questa è la foto con pane integrale a sinistra e pane ai                
multicereali sulla destra, quest'ultimo ha sia la crosta che la pasta NOTEVOLMENTE più             
scura (la foto non rende esattamente) dovuto alla presenza di farina di segale. 
La presenza di sfumature biancastre sulla superficie è dovuto al congelamento dei pezzi,             
da me effettuato non appena ritiro il prodotto. 
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FOODBACK – argomenti di qualità aequos 

  

In questa rubrica cerchiamo di condividere con voi le considerazioni del tavolo produttori             
in risposta alle segnalazioni dei gas sulla qualità dei prodotti. Sono discussioni che             
avvengono nel corso della riunione mensile del suddetto tavolo, con la collaborazione di             
rappresentanti del gruppo qualità, dei consiglieri, e talvolta (telefonicamente) degli stessi           
produttori. 
Ringraziamo sentitamente i Referenti Qualità dei GAS che segnalano permettendoci così di            
crescere nella conoscenza di quello che mangiamo. Li invitiamo ad un ulteriore sforzo: 
1) scattate delle foto e inoltratecele su q.aequos@gmail.com (mettendo nella mail il            
riferimento della vostra segnalazione). 
2) segnalate sul modulo SEMPRE i kg di prodotto scartato e l'entità del vostro acquisto,               
anche se non chiedete il rimborso, ce lo chiedono i produttori! 
Grazie!:) 
  

PERIODO CONSIDERATO: CONSEGNE DAL 21-marzo-15 AL 11-aprile-15 
  
NON CONFORMITA’ 25 segnalazioni 12 GAS Segnalanti 
ECCELLENZE 8 segnalazioni 4 GAS Segnalanti SEGNALAZIONI ECCELLENZE: 2 per          
arance Valenziani ,1 per banane Spreafico, finocchi, puntarelle, cime di rapa Lunella,            
pomodori Agrinova. 
  
NON CONFORMITA’ RILEVANTI: 
  
MELE: 2 segnalazioni per Roncaglia, altre due per Rampanelli: vecchie, farinose, con            
marcescenze 
Siamo alla fine stagione delle mele. 
Roncaglia, lo ricordiamo, non utilizza neanche celle In atmosfera condizionata. 
Segnalato anche qualche problema sul peso scarso nelle mele. Soprattutto le renette            
rosse (biotrentino). 
Abbiamo pesato un po’ di cassette in magazzino e abbiamo purtroppo trovato conferma di              
quanto affermato. Comunicheremo al produttore i nostri rilievi affinché corregga il tiro. 
La disposizione delle mele nelle cassette è un problema complesso, il frutto di uno studio               
per evitare che possano "ballare" ed in questo modo ammaccarsi. 
Senonché le mele, man mano che passa la stagione, perdono umidità e diventano più              
leggere. Ecco perché all’inizio di stagione generalmente acquistiamo cassette di mele di            
peso superiore. 
  
BANANE: una segnalazione: grado di maturazione altalenante, piccole, troppo mature e           
ammaccate. 
Giusto un mese fa al magazzino era stato deciso di rimandare indietro una fornitura              
perché troppo acerba, non si riusciva neppure a staccar la buccia dal frutto, Da quella               
volta le mandano più avanti di maturazione. Forse adesso, complice la temperatura in             
aumento, potrebbe valere la pena di chiederle un' po' più indietro di maturazione.             
Ricordiamo che dalle nostre parti arriva una sola varietà di banana: la cavendish, che,              
raccolta acerba, rimane tale per tutto il tragitto via nave fino a quando le si induce la                 
maturazione mettendola vicino alle mele o inondandola di etilene, che è poi lo stesso gas               
che emette la mela. 
 



 

 
Alcuni Gruppi che acquistano da aequos ogni 15 giorni ci assicurano che le banane, se               
acquistate ad un grado di maturazione normale, resistono fino al 13º giorno, per quanto              
tutte nere fuori, bianche, buonissime e dolcissime all'interno. 
Per il problema dell'ammaccatura abbiamo pensato ad un possibile errore di carico sul             
camion, anche perché erano la mezza cassa, quella da 9 kg. Difficile ma non impossibile.               
Indagheremo! 
  
PANE: 1 segnalazione: In generale, prodotto cattivo (acido, crudo). Si farà un altro ordine              
per dare al produttore la possibilità di organizzarsi 
la prima fornitura del 21 marzo era stata preavvisata sulla mailing list aequos con              
problemi di lievitazione e cottura poiché non si aspettavano un ordine così corposo (600              
pagnotte). Il fornaio Daniele l'ha capito troppo tardi e ci ha fatto uno sconto. 
 

 
 

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

Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: ROVELLAGAS con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte               
Grappa 277 a UBOLDO 

 

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

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GASELLO 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 Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria) 
 

Punto logistico VARESE 
Gas di turno: GASAUSER 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. 
 

 

 
 

PRESENTAZIONE SOFTWARE RACCOLTA ORDINI 
  
Come preannunciato all’assemblea dei soci, dopo un paziente lavoro, siamo giunti alla            
prima versione del software di raccolta ordini della nostra Cooperativa. 
 

Un primo incontro di presentazione è fissato per Martedì 28 aprile 2015 alle ore              
21.00 presso il magazzino di Uboldo in via Monte Grappa 277. 
 

Questo primo incontro sarà di spiegazione generale dell’applicativo a cui ne seguirà un             
secondo per i soli GAS che intenderanno attivare il software da subito. 
 

Vi aspettiamo.  Non mancate, è molto interessante!!! 
 

 
 

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 13-maggio-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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