
 

 
 

Numero 30 del 27/08/2015 

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   

 
 

SI RIAPRE DOPO LE FERIE  
 

Avete trascorso delle buone vacanze? 
 
Speriamo che noi tutti abbiamo avuto la possibilità di riposarci          
adeguatamente così che ora si possa affronatre insieme un nuovo          
e ricco anno. 
 
 
 

 
 

NOVITA’ 
 

Il primo listino post-vacanze si apre con delle grandi novità:  
 

● POMODORI da SALSA (probabilmente resteranno     
in listino solo per la consegna di sabato 5 e 12           
settembre) 

● MELE GALA 
● PERE SANTA MARIA 
● PORRI 
● MIELE di CASTAGNO 

 
 

LINK UTILI 
 

SITO AEQUOS: 
 

http://www.aequos.eu 
 
 

TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO: 
 

http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14 
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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 
 

 

 
 

MATTONELLA DI SALE 
 
Vi proponiamo la domanda fatta all’Azienda      
produttrice della mattonella di sale e la       
relativa risposta … forse può essere utile       
questo chiarimento: 

“Buonasera, ho acquistato la mattonella     
e avrei una domanda: come si pulisce?” 

 

RISPOSTA: 

La Mattonella dello Chef viene da noi commercializzata come prodotto monouso. 

Nel caso, a propria discrezione, si decida di procedere riutilizzandola si consiglia: 

- tenere separata la mattonella utilizzata per cucinare la carne da quella utilizzata             
per il pesce 

- grattare la parte sporca a fine cottura quando la mattonella è ancora calda 

- il luogo di conservazione deve essere asciutto lontano da fondi umide 

 

 
 

Turni settimanali 
 
 

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA: 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: CISGASO 
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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: 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: GAS ORAGO 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: GAS LOCO 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 
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