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GLI IMBALLAGGI
una spina nel cuore
“Come mai i contenitori di detersivo liquido non sono in busta come quelli in polvere?”
“Non sarebbe possibile fare delle ricariche, come si trovano anche nella grande distribuzione (es. Winni's)?
“Smaltire una tanica invece di una busta non farebbe una notevole differenza?”
Nel notiziario precedente Luca di Officina Naturae ci ha raccontato le sue peripezie, tra il 2009 e il 2011, con
le buste per i detersivi: cosa è successo dopo?
“Al tempo non c'erano altri fornitori disposti a fornire poche centinaia di buste, tutti chiedevano ordini minimi di
50.000 pezzi. Per questi motivi smettemmo nostro malgrado di utilizzarle.
La sostenibilità delle buste è legata alla loro dimensione in fase di trasporto, quando sono vuote (poco spazio
occupato = meno volume e meno inquinamento per il trasporto). Non più tardi del mese scorso siamo andati a
Ecomondo per parlare con la Corepla (Consorzio per la raccolta, riciclaggio e recupero degli imballaggi) e ci
hanno confermato che le buste in plastica flessibile non sono riciclabili e devono essere immesse
nell'indifferenziato. Questo anche per dire che continuiamo a
rimanere aggiornati su possibili soluzioni
Siamo poi passati al BaginBox, quella scatola di cartone con
dentro una busta con rubinetto. Qui i problemi sono stati il
costo dell'imballaggio (circa 4 volte maggiore rispetto a una
tanica in plastica) e la macchina di riempimento, che avevamo
preso a noleggio a 500 euro al mese. Dopo poco più di un
anno ci comunicarono che il noleggio non era più possibile,
avremmo dovuto comprarla a 16.500 euro, e che dall'anno
successivo il BaginBox sarebbe aumentato del 5%
Smettemmo così anche il BaginBox..
Ma non ci siamo fermati nella ricerca, dal 2014 siamo arrivati
alla Bioplastica ricavata dalla canna da zucchero e non da
petrolio. Abbiamo studiato uno stampo in ecodesign (4500 euro) che ottimizzasse gli spazi in fase di
spedizione, per ridurre l'impatto dei trasporti. Acquistiamo i granuli di Bioplastica, che costa 3 volte la plastica
da petrolio, e li facciamo soffiare appositamente per noi col nostro stampo. Potete solo immaginare la
differenza di costo tra un flacone in plastica da petrolio, prodotto industrialmente in centinaia di migliaia di
pezzi per centinaia di aziende, e il nostro flacone in Bioplastica.
Smaltire una tanica o un flacone in Bioplastica inserendoli nel recupero
della plastica è un circuito virtuoso che permette il riciclo completo della
plastica verde e non va a incrementare il consumo di petrolio.
Dopo questa piccola cronistoria (ho saltato altri esperimenti, come il
bidoncino col sacco all'interno) potrete comprendere quanto è difficile la
strada tra sostenibilità ambientale ed economica.
Ognuno di questi passaggi verso un nuovo imballaggio, ha in più un costo
che non si vede direttamente, come tutte le etichette, i depliant, le foto, i
listini, le comunicazioni agli enti, ecc. ecc.
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Così come certe azioni che sembrano logiche, come passare dal flacone alla busta flessibile, sono invece a
volte insostenibili per una piccola azienda.
Siamo sempre disponibili a confrontarci sui temi della riduzione dei rifiuti, se avete suggerimenti o volete
approfondire ancor di più il tema, noi siamo disponibili!”

Luca di Officina Naturae

Puoi abbonarti per un anno al prezzo speciale di 36 euro. Scrivi a cultura@aequos.eu indicando
cognome, nome: riceverai dalla redazione di Altreconomia le istruzioni per perfezionare
l’abbonamento.

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
15
 DICEMBRE
OLIO
FARINE
ORDINE SOLIDALE AMATRICE
FREEDHOME
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QUESTI I TURNI DEL 14
 e
e 115
 DICEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
AIRONGAS e GASNOSTRO
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
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 V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASPENSA 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 V
 ARESE
Gas di turno: L
 UMAGAS 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 S
 ESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 1
 0.45 in
Via Roma a VERGIATE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
Punto logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8
 .15.
Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: S
 ARGASS con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 i n via Monte Grappa 277 a UBOLDO

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

ORARIO
dalle 8:30

alle 8:40

GAS 1

GAS 2

CISGASO

GASAMOS
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dalle 8:40

alle 8:50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8:50

alle 9:00

SUPERCENTRONE
LA TARTARUGA

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:
9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:
9:10

alle 9:20

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:
9:50

GASINISTI

SARGASS

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, s
 olo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI
DEI TAVOLI DI LAVORO
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 15 gennaio 2019 alle ore 21.00

Magazzino Aequos Uboldo
via Monte Grappa, 277
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Tavolo Qualità: Giovedì 17 gennaio 2019 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 23 gennaio 2019 a
 lle 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

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE CON I TAVOLI:
●

CDA AEQUOS
cda@aequos.eu

Per tutti i soci che desiderino mettersi in contatto con il Cda della Cooperativa, o che vogliano invitare il Cda a
partecipare ai loro incontri, eventi, manifestazioni.
●

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.

6

●

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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