
 

 
 

Numero 32 del 10/09/2015 

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   

 
 

PESCHE … CAMBIA IL CALIBRO 
il produttore di PESCHE Michele Sacchetto ci       
comunica di aver esaurito quelle più grandi (come        
consegnate sabato scorso 5 settembre), pertanto      
quelle in consegna sabato 12 saranno della medesima        
varietà ma con un calibro leggermente inferiore. 
 
Cambierà anche il prezzo al kg che diventerà 1.30         
anziché 1.60. 
 
 

 
 

MAXI ZUCCHE ...  
Nel listino per la consegna di sabato 19 settembre sono inserite le MAXI ZUCCHE: sono una                
varietà MOSCATO di PROVENZA dal peso medio di circa 8-10 Kg, prodotte da LUNELLA 
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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 possono passare a ritirare a partire               
dalle ore 8.00 
 

Punto logistico BUSTO ARSIZIO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire               
dalle ore 8.30 
 

Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GASBIO OLEGGIO 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: GASPENSA 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. 
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Magazzino UBOLDO 
Gas di turno: GASPITA con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa 277                 
a UBOLDO 
 

Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente 
in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas. 

 
 
 

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 23-settembre-2015 

(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 
 

mailto:amministrazione@aequos.eu


 

 


