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A PROPOSITO DI SPRECO 

un interessante articolo sul Corriere della Sera 

clicca qui ”Cibo buttato perché è brutto ” 
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 APERTO L’ORDINE 

DEL PROGETTO “AMATRICE E DINTORNI” 
 

In collaborazione con l’Associazione Pesce d’Aprile, che ne coordinerà la gestione, e con il contributo                             
operativo della Cooperativa Sociale Il Balancin, che si occuperà della suddivisione per Gas, della consegna                             
presso i centri di distribuzione e della fatturazione. Il paniere di prodotti comprende carne fresca, salumi,                               
formaggi, trasformati di farro (dolci e salati) conserve, fagioli dei produttori dello scorso ordine: 
 

Coop Rinascita 78 - Fabio Guerci - Coop Grisciano - Novelli Alessandro - Az. Ag. Filosini 
 

con l’aggiunta di mezze maniche e spaghetti amatriciani, panna cotta e budino al cioccolato della 
 

Azienda Agricola Casale Nibbi www.melemangio.it 
(vedi Notiziario 15/2018) 

 

chiusura 1 6 settembre   

consegna 20 ottobre 
 

 
 

QUESTI I TURNI del 7 e 8 SETTEMBRE 
 

 
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00): 
 
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:  
GAS DOMODOSSOLA il sogno di Danish e LUMAGAS 

  

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: VENGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 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 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 dalle ore 8.15 
 
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: SARGASS 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 
LA TARTARUGA 

GASPITA 

dalle 9:00 alle 9:10 GASLOCO  COOP. CIELO 

dalle 9:10 alle 9:20   GASINISTI 

dalle 9:20 alle 9:30 GAS PICCOLO  ROVELLASGAS 

dalle 9:30 alle 9:40 GASNOSTRO  GASIAMOCI 

dalle 9:40 alle 9:50 GASPACCIO   

dalle 9:50  SARGASS   
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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 Qualità: Giovedì 20 settembre 2018 alle ore 21.00  

Presso Clerici 
via Fagnana, 28, Turate 

 
 

Tavolo Produttori e Logistica: Mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 21.00  

Pro Loco 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 
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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. 

 

● 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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