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NOVITA’ NEI TURNI DI RITIRO AL MAGAZZINO
Con la riapertura delle consegne del sabato mattina, avremo diverse modifiche nei turni di
ritiro a magazzino rispetto a quanto consolidato prima della pausa estiva.
Il punto logistico di 
CESATE 
viene riassorbito dal magazzino.
Si apre un nuovo centro logistico per 
GASABILE SUD
e
OLTRESTAZIONE
.
C’è l’inserimento nei turni di ritiro della 
Coop CIELO
.
Tutte queste variazioni hanno portato ad una nuova tabella oraria per il ritiro a magazzino.
Onde evitare dei malintesi, invitiamo tutti i gas che ritirano a Uboldo a prendere
visione dei nuovi orari per il proprio GAS con la massima attenzione
:

Nelle settimane future 
GASLOCO 
andrà a occupare il posto vuoto delle 8.40 (GAS 1).
Questa settimana occupa l’ultimo posto perché impegnato nello smistamento sabato
mattina.

I MIELI DI FESTINALENTE
Domani verrà consegnato in anteprima assoluto il 
MIELE
DI ROVO SELVATICO.
Siccome la produzione di questo miele particolare non è
elevata viene utilizzata l'etichetta del millefiori con
apposita segnalazione di riconoscimento, perchè tra
impianto di stampa e approvazione ICEA i costi relativi
alla corretta etichettatura di ciascun vasetto sarebbero
enormi...

NON MASTICHEREMO PIU’ AMARO ...
Ecco alcune foto inviateci da 
Serra di
mezzo riguardanti la campagna in corso di
raccolta delle nostre mandorle, dove si può
vedere anche la fase di controllo e di
selezione di quelle amare …

Diciamo nostre perché considerando quante ne abbiamo
acquistate nel 2014, quasi tutta la sua produzione 2015 sarà
destinata ad Aequos. Giuseppe (come già anticipato sul
notiziario nei mesi scorsi) ha proceduto con l'acquisto di un
terreno confinante nel quale insedierà un nuovo impianto di
mandorle, impianto che non presenterà più il problema
relativo alla presenza di mandorle amare.

SI RIAPRE
E CONFRONTIAMO SUBITO I PREZZI
Proponiamo due tabelle di confronto prezzi tra quelli che ha proposto Aequos per l’ordine
del 5 settembre e quelli rilevati alla GDO.
La prima tabella confronta i prezzi 
Aequos 
con la 
GDO convenzionale
, la seconda un po’
più piccola perchè la proposta bio della GDO è più limitata del convenzionale, confronta i
prezzi con la 
GDO bio

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: 
CISGASO
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

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
❖
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(DATA MODIFICATA)

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

