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CHIUSURA PER FERIE
Anche i volontari che collaborano attivamente al progetto Aequos
quest'anno si godranno un periodo di riposo, pertanto:
L'ULTIMA CONSEGNA sarà quella di sabato 1 Agosto.
RIPRENDEREMO le consegna sabato 5 Settembre (quindi con
l’ordine che si aprirà giovedì 27 agosto).
Anche il NOTIZIARIO va in vacanza,
approfittiamo di questo ultimo numero per augurare a tutti un sano periodo di riposo.

NOVITA’ IN LISTINO
Per
●
●
●
●
●

quest’ultima settimana di ordini ci sono grandi 
novità
:
UVA BLACK MAGIC
ZUCCA DELICA
CAVOLFIORI
FINOCCHI
BARBABIETOLA

una grande 
ritorno
:
● I 
VINI di Cassani Nerio presenti in questo listino sono dei tagli delle sue varietà, per
il vino bianco si tratta di una miscela di uve Albana Pignoletto e Trebbiano mentre il
vino rosso è una miscela di uve Sangiovese Cabernet e Merlot
Una grande 
offerta
:
● MELE GOLDEN in offerta ad 1,00 euro/kg, si parla di un prodotto conservato in
atmosfera e quindi assolutamente integro
… anche una notizia 
negativa
:
● il produttore delle 
ALBICOCCHE 
Marchesini Daniele ci avvisa che anche sulle varietà
più tardive ha un raccolto molto scarso e quindi, a rettifica di quanto precedentemente
comunicato, questa settimana e la prossima non ci saranno albicocche
infine una grande 
opportunità
:
● al fine di abbassare la giacenza a magazzino, in questo ultimo listino sono stati inseriti
tutti i succhi di 
BIOTRENTINO

I MIELI DI FESTINALENTE
Da qualche ordine è proposta la nuova produzione di
miele di 
CILIEGIO SELVATICO
.
Siccome la produzione di questo miele particolare non è
elevata viene utilizzata l'etichetta del millefiori di collina
con apposita segnalazione di riconoscimento, perchè tra
impianto di stampa e approvazione ICEA i costi relativi
alla corretta etichettatura di ciascun vasetto sarebbero
enormi...

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 20-giugno al 11-luglio 2015
NON CONFORMITA’
26 segnalazioni (10 GAS Segnalanti)
ECCELLENZE 
11 segnalazioni (5 GAS Segnalanti)
SEGNALAZIONI ECCELLENZE:
● 4 per le 
CILIEGIE 
di Bonetti
● 2 per le 
ALBICOCCHE 
di Daniela Taroni
● 2 per le 
MINIANGURIE 
di Lunella
● 1 a testa per 
ANGURIE 
di Cavalli, 
MIRTILLI 
di Roncaglia e 
BASILICO 
di LuNe Verdi
NON CONFORMITA’ RILEVANTI:
● 2 segnalazioni per le 
PESCHE ROYAL GEM 
di Durante: "... le pesche che stavano in
alto erano le più intatte le altre danneggiate ... Riteniamo che il problema siano le
troppe cassette sovrapposte nel formare il pallet che non regge bene con le cassette
di cartone che subiscono schiacciamenti già nell'imballaggio."
Abbiamo segnalato il problema a Durante, effettivamente il cartone marrone delle cassette
delle pesche è un po' deboluccio: probabilmente fatto per pile di 60-70 pezzi al massimo, il
bancale di oltre 100 è stato un piccolo disastro: dopo qualche ora le cassette sotto si sono
in parte schiacciate una sull'altra. Ci ha comunicato che le cambierà... Ecco perché costava
cosi poco quel cartone...:)

●

1 segnalazione: 
ZUCCHINE AGRINOVABIO
: è la seconda volta che riceviamo buona
parte della consegna formata da zucchine gigantesche, già quasi amare.

Il problema è stato segnalato... a Lunella! :) Agrinova ha una produzione molto
standardizzata. Si raccomanda ove possibile di controllare bene il nome sulla cassetta del
prodotto che si vuole segnalare.
●

Su 238 meloni venduti nel periodo considerato, 1 segnalazione: 
MELONI CAVALLI ammaccati e di sapore pessimo, acerbi.

Sui meloni Honey Moon era stato segnalato da parte del produttore un problema pregresso
di grandine, e la volontà da parte sua, in caso di problemi, di rifondere eventuali danni (era
anche girata una mail).
Perlomeno in un paio di casi abbiamo potuto appurare che i danni, non gravissimi, sono
stati gestiti regalando i meloni da mondare parzialmente (di modo da evitare di buttare la
parte sana del frutto), senza neanche chiedere il rimborso, compensando quindi la perdita
economica vendendo le pesche, che arrivano sempre in abbondanza, a kg invece che a
cassetta. Gestione lodevole anche perché i rimborsi ci costringono a riemettere le bolle e
fatture di vendita con conseguente lavoro extra per gli amministrativi... E abbiam fregato
anche la grandine!
●

1 segnalazione: 
TORTELLI DI FARRO PASTIFICIO COOP. - la scadenza è il 26/6
tenuta in frigo, il 20/6 ammuffiti, invio foto.

Con il Pastificio una volta è arrivato un ordine doppio, un paio di volte segnalato prodotto
in più. Si raccomanda di verificare, nel caso, se i prodotti arrivati differiscono da quanto
riportato in bolla o da quanto ordinato. Questo perché può capitare:
1 - che il pastificio invii prodotto in più,
2 - che il gasista sbagli a digitare l’ordine sul sistema informatico. In questo secondo caso,
i prodotti arrivati saranno UGUALI a quanto riportato in bolla.
Sui tortelli ammuffiti, il problema è probabilmente legato alla catena del freddo, in questo
periodo dell'anno messa particolarmente alla prova. Due confezioni problematiche su oltre
2000 vendute sembrerebbero confermare l'idea che tutto sommato il prodotto tenga. Il
problema è stato comunque segnalato a Salvatore che continua a fare test per cercare di
migliorare il suo standard.
Una possibile fonte di confusione è rappresentata dal fatto che gli ordini pasta tendono a
sovrapporsi: il prodotto arriva dopo che hai ordinato per la volta successiva. E' possibile
che nei prossimi questo sistema si semplifichi.
●

CILIEGIE 
di Bonetti: 4 segnalazioni di ECCELLENZE e 5 segnalazioni di marciumi
diffusi nelle consegne del 27/6 e 4/7.

Alessandro, il referente del tavolo produttori di Bonetti, ha avuto con lui due lunghi
colloqui. La pioggia di inizio di stagione ha riempito le ciliege di spore di un fungo
microscopico, la monilia, che appena trova le condizioni di temperatura (anche di frigo!) e
di umidità sufficienti, "fiorisce" e rapidamente si espande a tutti i frutti vicini.
Parassita temutissimo anche da chi tratta con prodotti chimici, la monilia si fa beffe
dell'accurato controllo visivo al momento del confezionamento, sviluppa la sua "barbetta"
perlopù nel fondo del cestino, dove l'umidità rimane più facilmente imprigionata.
Bonettii consiglia di mettere le ciliegie in monostrato in un contenitore plastico bucato per
tenerle asciutte e di ispezionarle spesso per eliminare più rapidamente possibile quelle
contaminate per evitare che si distribuisca su anche sulle altre.
Con questo sistema difficilmente si va oltre il 10-20% delle perdite, viceversa lasciandole in
cestino nel frigorifero è possibile raggiungere il 50% delle marcescenze dopo una
settimana (per inciso: c'è chi ha contato per noi le ciliegie: in un chilo di ciliegie ci sono
110-120 pezzi!! Una cassetta? circa 750 !!). Un albero? Chiederemo a Bonetti. :)

LINK UTILI
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.jpg
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziario-produttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodotti-aequos

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GASPENSA
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico 
CESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a smistare
alle ore 8.00 in Via Bellini, 38 a Cesate.
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 Roma, Vergiate (vicino alla Stazione ferroviaria)
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
VOGAS 
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.

Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
MIGASO 
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:

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
↝
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 16-settembre-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

