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NUOVA GESTIONE 
DDT e FATTURE per il 2017 

 
Visti il numero veramente elevato di documenti da gestire, nel 2016 abbiamo raggiunto più di 3500 DDT e                  
relative fatture, a partire dal 2017 cercheremo di raggruppare più ordini in un unico documento di                
trasporto a cui corrisponderà poi la propria fattura. 
 
Indicativamente cercheremo di raggruppare in un unico DDT gli ordini più piccoli, mentre gli ordini più                
rilevanti li lasceremo comunque con DDT e fattura separati. 
 
Verranno gestiti sotto un unico DDT e fattura: 
fresco settimanale - fontina - capperi - derivati delle mandorle e pistacchi - legumi - semi di lino e girasole                    
- riso - prodotti bergamotto - parsa fresca - olio - sale di Cervia - Zafferano 
 
continueranno ad avere un DDT e una fattura autonoma: 
detersivi - bevande vegetali (Soyana) - farine - vino Nerio 
 
altri ordini come il pane, prodotti carta e ordini vari solidali continueranno ad avere una gestione                
extra-Aequos 

 
 

Il Tavolo Amministrativo 
 

 

TURNI 2017 
 

 
E’ possibile consultare il calendario dei turni di sbancalamento del venerdì sera e quelli di distribuzione                
del sabato mattina direttamente sul sito di Aequos al seguente link: 
 
http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14 
 
 
 
 

 

PREZZI A CONFRONTO 
 
 
Dopo qualche mese di assenza, torniamo a confrontare i prezzi che Aequos propone su alcuni prodotti                
del fresco con quelli praticati dalla GDO sui medesimi prodotti. 
 
Proponiamo due tabelle: una bio e una convenzionale … volutamente non facciamo commenti così che               
ognuno possa fare le sue considerazioni. 
 
 
 

 

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


 

PRODOTTI prezzo Aequos prezzo GDO bio differenza rispetto Aequos 

ARANCE NAVEL € 1,30 € 1,98 52,3% 

BANANE € 1,80 € 2,89 60,6% 

CLEMENTINE € 1,55 € 2,98 92,3% 

KIWI € 1,60 € 3,48 117,5% 

MELE GALA € 1,40 € 2,98 112,9% 

MELE GOLDEN € 1,40 € 2,98 112,9% 

PERE ABATE € 2,10 € 3,98 89,5% 

BROCCOLETTI € 1,80 € 3,98 121,1% 

CAROTE € 1,50 € 2,38 58,7% 

CAVOLFIORE BIANCO € 1,50 € 3,98 165,3% 

CIPOLLE BIONDE € 1,00 € 2,65 165,0% 

FINOCCHI € 1,70 € 3,98 134,1% 

PATATE GIALLE € 1,00 € 1,59 59,0% 

PEPERONI € 1,60 € 3,98 148,8% 

POMODORO A 
GRAPPOLO 

€ 1,80 € 3,98 121,1% 

SEDANO VERDE € 1,70 € 3,98 134,1% 

VERZA € 1,40 € 2,98 112,9% 

ZUCCA € 1,40 € 2,39 70,7% 

ZUCCHINE € 2,40 € 3,98 65,8% 

 
 

PRODOTTI prezzo Aequos prezzo GDO 
convenzionale differenza rispetto Aequos 

ARANCE NAVEL € 1,30 € 1,69 30,0% 

BANANE € 1,80 € 1,85 2,8% 

CLEMENTINE € 1,55 € 1,98 27,7% 

KIWI € 1,60 € 2,58 61,3% 

MELE GALA € 1,40 € 1,35 -3,6% 

MELE GOLDEN € 1,40 € 1,68 20,0% 

PERE ABATE € 2,10 € 2,58 22,9% 

 



 

BROCCOLETTI € 1,80 € 1,98 10,0% 

CAROTE € 1,50 € 1,18 -21,3% 

CAVOLFIORE BIANCO € 1,50 € 1,59 6,0% 

CIPOLLE BIONDE € 1,00 € 1,10 10,0% 

FINOCCHI € 1,70 € 1,42 -16,5% 

PATATE GIALLE € 1,00 € 1,04 4,0% 

PEPERONI € 1,60 € 2,48 55,0% 

POMODORO A 
GRAPPOLO 

€ 1,80 € 2,18 21,1% 

SEDANO VERDE € 1,70 € 1,28 -24,7% 

VERZA € 1,40 € 0,78 -44,3% 

ZUCCA € 1,40 € 1,10 -21,4% 

ZUCCHINE € 2,40 € 2,39 -0,4% 

 
 

Ancora qualche dato: 
● il prezzo medio Aequos è = 1.58 euro/kg 
● il prezzo medio della GDO convenzionale è = 1.70 euro/kg (+7.6%) 
● il prezzo medio della GDO bio è = 3.22 euro/kg (+104.1%) 

 
I prodotti analizzati sono 7 FRUTTI e 12 VERDURE 
La FRUTTA risulta sempre e comunque più conveniente quella di Aequos con la sola eccezione della                
Mela Gala 
La VERDURA convenzionale risulta più conveniente su 6 dei 12 prodotti presi in esame  
 
I rilevamento prezzi si riferisce al mese di dicembre 2016 

 
 

 
 

QUESTI I TURNI DEL 5 e 7 gennaio 
 
SBANCALAMENTO GIOVEDI’ SERA (vista la festività del 6 questa settimana verrà anticipato di un              
giorno): 
 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:  
SBANCALATORI SENIOR 
 
 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’: 
 
Punto logistico LEGNANO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 7,45 in                   
via Di Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO 

 



 

 
 
 
Punto logistico VANZAGHELLO 
Gas di turno: GASELLO e IL CARDO 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                  
alle ore 10.00 
 
Punto logistico VARESE 
Gas di turno: HAPPYGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.30 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza                  
16. 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono essere presenti puntuali alle 9,30 
 
Punto logistico SESTO CALENDE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45                  
in Via Roma a VERGIATE 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Punto logistico SARONNO-GASUSA 
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45 . 
 
Punto logistico CESATE 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.15 . 
 
Punto logistico BUSTO ARSIZIO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare alternativamente alle               
8.00 o alle 9.00 
 
Punto logistico MILANO 
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas. 
 

ORARIO GAS 1 GAS 2 
dalle 8.30 alle 8.40 CISGASO GASAMOS 

dalle 8.40 alle 8.50 AIRONGAS MIGASO 

dalle 8.50 alle 9.00 SUPERCENTRONE ASS. LA TARTARUGA 

dalle 9.00 alle 9.10 GASLOCO  

dalle 9.10 alle 9.20 GASPITA GAS PICCOLO 

dalle 9.20 alle 9.30 GASPACCIO GASINISTI 

dalle 9.30 alle 9.40 SARGASS ROVELLASGAS 

dalle 9.40 alle 9.50 GASIAMOCI COOP. CIELO 
 
 
 

 

 



 

 

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 11-gennaio-2017 alle ore 21.00  

Origgio - via Dante Alighieri, 15 
 

Se vuoi partecipare sei ben accetto. 
VIENI TI ASPETTIAMO! 

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi durante le riunione dei vostri GAS 
Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.eu 

 
 

 
 

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI 
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI: 

 
 
● NOTIZIARIO  
              notiziario@aequos.eu  
 

Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario. 
 
● TAVOLO QUALITA’   
              qualita@aequos.eu   
 

Per l’invio delle sole foto a supporto delle segnalazioni di non conformità qualitative, che vanno invece                
inserite, come quelle quantitative, nell’apposito modulo sul sito. 
Per qualsiasi altra comunicazione che non trovi spazio nel modulo della procedura. 
 
● TAVOLO AMMINISTRATIVo   
              aequosadm@aequos.eu 
 

Potete inviare le comunicazioni relative alla parte amministrativa e dei pagamenti e segnalare le              
mancanze di interi colli, ma non le differenze di peso per cui vanno utilizzate le apposite procedure della                  
qualità a cui si accede dal sito. 
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● TAVOLO CULTURA   
              cultura@aequos.eu 
 

Potete inviare le richieste per pubblicizzazione e/o finanziamento degli eventi dei soci secondo             
regolamento e tramite gli appositi moduli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti sulle iniziativi             
culturali e di formazione della cooperativa. 
 
● TAVOLO PRODUTTORI    
              produttorielogistica@aequos.eu 
 

 Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni 
 
● TAVOLO COMUNICAZIONE    
              comunicazione@aequos.eu  
 

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti la comunicazione           
interna (notiziario, email interne) ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le richieste di               
pubblicazione di eventi del mondo solidale. 
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