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RAPPORTO CDA
Sabato 14/03 in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle norme, con processi che fanno invidia a chiunque e
possibilità di contagio ridotte al minimo rispetto a qualunque altro tipo di fornitura, abbiamo distribuito oltre 14
tonn di merce dando cibo biologico, di qualità e solidale a centinaia e centinaia di famiglie. Solo 2 gasisti su
centinaia e centinaia sono stati fermati, ma grazie alla documentazione distribuita ed alle spiegazioni fornite
non hanno avuto problemi a tornare a casa con i prodotti. Un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali si
sono prodigati e lo hanno fatto con accuratezza, precisione, senso civico, ma anche gioia e leggerezza. Siete
forti, davvero bravi. Ora però basta complimenti, si continua a lavorare per cui riportiamo le procedure per
poter gestire i nuovi ordini con ancora maggiore precisione e rispetto delle norme.

il CdA

NUOVE PROCEDURE CORONAVIRUS
Al fine di gestire nel modo più razionale, efficiente, sicuro ed in linea con le indicazioni di legge i trasporti ed i
ritiri della merce, abbiamo preparato delle LETTERE DI INCARICO standard per il servizio di trasporto (analogo
alle consegna di Cortilia, di Foodora o di un qualunque pizzaiolo) e le relative A
 UTORIZZAZIONI al trasporto.
Per maggior chiarezza distinguiamo tre differenti tipologie di trasporto:
1. La prima è la consegna dal centro logistico al punto di distribuzione del GAS
2. La seconda è il caso in cui il singolo gasista all’interno del GAS non abiti nello stesso Comune
dove avviene la distribuzione del gas.
3. La terza è il caso in cui il gasista abiti nello stesso Comune dove avviene lo smistamento del gas.
1) DAL CENTRO LOGISTICO AL PUNTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Il Gas individua le persone che si recheranno al centro di distribuzione per il ritiro e/o le operazioni di
smistamento.
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Le persone individuate devono compilare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) e la lettera di incarico della
Cooperativa AEQUOS (ALLEGATO 2), quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata va
inviata all’indirizzo amministrazione@aequos.bio indicando il GAS di appartenenza, in modo tale da avere
riscontri in caso di controlli
I documenti (ALLEGATO 1 ed ALLEGATO 2) dovranno essere stampati e portati con sé in aggiunta al
documento di trasporto che verrà come di consueto inviato venerdì sera

2) D
 AL PUNTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AD UN COMUNE DIVERSO
In ogni città con presenza di Gasisti, vengono scelti uno o più (ove un solo mezzo non sia sufficiente)
gasisti che effettueranno i trasporti dalla città dove si effettua la distribuzione del Gas a quella di
destinazione
Le persone individuate devono compilare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) e la lettera di incarico della
Cooperativa AEQUOS (ALLEGATO 2), quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata va
inviata all’indirizzo amministrazione@aequos.bio indicando il GAS di appartenenza, in modo tale da avere
riscontri in caso di controlli
I documenti (ALLEGATO 1 ed ALLEGATO 2) dovranno essere stampati e portati con sé in aggiunta ad una
distinta che indichi almeno il numero di cassette e la tipologia di prodotti trasportati.

3) S
 POSTAMENTO ALL’INTERNO DEL COMUNE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
Tutti i gasisti cha appartengono ad un GAS ed abitano nello stesso Comune dove avviene lo smistamento
del GAS compilano l’autocertificazione del Ministero degli Interni (ALLEGATO 3) e la dichiarazione del
Presidente del proprio GAS (ALLEGATO 4)
I documenti (ALLEGATO 3 ed ALLEGATO 4) dovranno essere stampati e portati con sé

Con questa procedura TUTTI i trasporti (esclusi quelli interni al comune per i quali basterebbe anche solo
l’autocertificazione) vengono autorizzati e svolti per nome e per conto di Aequos che, in qualità di operatore
logistico di beni di prima necessità, non ha alcuna limitazione di sorta.
Se avete dubbi scrivete a: pmainin@gmail.com
In caso di eventuali contestazioni telefonate al 3
 93-9407194

il CdA

RAPPORTO SMISTAMENTO
14/03/20 – GASTABIEN
Questo il report dello smistamento odierno, in emergenza Coronavirus: il camion consegna è arrivato
puntualissimo (più del solito, vista l’assenza di traffico per le strade). Il nostro gruppo si trovava a magazzino
già completo, mentre gli altri due GAS del Centro di smistamento erano stati convocati per orari posticipati,
essendosi incaricato GASTABIEN dello sbancalamento delle cassette anche per Garbagas e Gasdotto.
Gasdotto, in quanto GAS che ordina maggiori quantità era convocato alle 9:00 Garbagas era convocato alle
9:15 In 5 nel nostro turno, tre di noi seguivano le bolle rispettivamente di ogni GAS, gli altri due chiamavano i
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prodotti e impilavamo le cassette dei due GAS esterni, nell’area antistante il magazzino (sotto tettoia perché
ahimè! proprio oggi, pioveva), formando due pile
separate e divise per GAS. Per lo sbancalo è occorsa 1
ora, finalizzata al controllo di ogni singola bolla GAS e
della relativa corrispondenza con le casse assegnate,
il pane e i singoli colli già destinati agli specifici GAS.
Non abbiamo controllato corrispondenza né delle
mozzarelle, né del secco, delegando ai singoli GAS,
prima del ritiro, il controllo e la verifica di
corrispondenza (sotto tettoia dove era stata impilata
la loro merce). Alle 9:00, terminato di sbancalare,
iniziavamo con le normali procedure di smistamento
nostro interno. Intanto, sotto tettoia, Gasdotto
controllava da sue bolle, quanto assegnato nello
sbancalo e verificava la corrispondenza del secco non
controllata da noi. Gli sono occorsi circa 20 minuti tra
controllo e carico sull’auto. Al termine delle
operazioni, sotto tettoia interveniva Garbagas con
medesime operazioni. Il nostro smistamento ha
proceduto come di consueto, con l’aggravio dell’utilizzo della mascherina (i guanti sono uso e consuetudine
nello smistamento e pertanto non contemplati come eccezionali). Quando ho chiamato il ritiro (su gruppo
Whatsapp), abbiamo stabilito che, le famiglie che ritiravano (pre-incaricate del ritiro anche per altre famiglie
che vivono nelle vicinanze o sulla strada verso l’abitazione) si prenotassero su chat all’arrivo nel parcheggio,
con numero sequenziale (desumibile facilmente dalla chat) e attendessero loro turno in macchina, nel
piazzale. Abbiamo messo, sostanzialmente il “numerino” turni, ma è servito relativamente, perché il GAS ha
come soci famiglie ben educate e nessuno ha pensato di accalcarsi al ritiro (tanto c’era tempo per tutti e il
referente sarebbe rimasto ad attendere tutte le famiglie).

Al proprio turno, il socio ritirante avvicinava la macchina al magazzino e caricava direttamente, con l’aiuto degli
smistatori ancora presenti (alcuni erano già andati via perché avevano caricato l’auto, prima della chiamata
ritiro). In tal modo, all’interno del ns magazzino non sono mai state presenti più di 5 persone e le operazioni di
carico sono state rapide e veloci. Il gruppo smistatori ha ritirato per sé e le famiglie assegnate accedendo al
magazzino dopo la fine del ritiro, con propria chiave.
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NOTE DA SEGNALARE: Alcuni soci residenti nel Comune di Solaro, riferiscono di essere stati fermati dai
Carabinieri e di avere avuto segnalazione che il modulo Autocertificazione rilasciato da Aequos, non era
conforme, non riportando carta intestata del Ministero dell’Interno. Non è stata fatta alcuna sanzione.

referente Amici Mascia

CONFRONTO PREZZI
A distanza di qualche mese riproponiamo il confronto dei prezzi dei prodotti che propone Aequos con i prezzi
dei medesimi prodotti rilevati presso la GDO sia bio che convenzionale.

PRODOTTO

AEQUOS

GDO
bio

GDO
convenzionale

BANANE

1.80

2.42

1.95

LIMONI

1.60

2.84

2.25

MELA GOLDEN

1.50

2.88

1.48

MELA FUJI

1.90

3.48

2.15

BIETA DA COSTA

1.65

3.48

1.48

BROCCOLETTI

1.80

4.48

1.98

CAROTE

1.40

3.04

218

CIPOLLA DORATA

1.10

2.48

1.23

FINOCCHI

1.70

3.98

1.58

PATATE GIALLE

1.35

2.38

1.24

POMODORINI

2.40

5.36

3.56

ZUCCHINE

1.70

3.55

1.98

MANDORLE
SGUSCIATE

12.60

27.92

17.96
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MANDORLE PELATE

14.00

27.92

17.96

NOCI

5.90

9.78

8.38

TOTALE

40.00 €

80.90 €

51.40 €

Nell’ultima riga abbiamo fatto un giochino. Abbiamo riparametrato i prezzi ipotizzando una spesa settimanale
di 40 € che un gasista fa acquistando prodotti Aequos; ebbene per fare gli stessi acquisti alla GDO
spenderebbe 80.90 € per comprare prodotti bio e 51.40 € per gli stessi prodotti ma non bio.
Ricordiamo, se ce ne fosse bisogno che i prodotti che passano da Aequos sono tutti bio.

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
21 MAR.

28 MAR.

4 APR.

11 APR.

18 APR.

PASTA
FRESCA

FREEDHOME

AMATRICE

FARINE

PIANTINE
DA ORTO

POLLO

DETERSIVI

ERBE
OFFICINALI

FONTINA

MOZZARELLE

QUESTI I TURNI DEL 20 e 21 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
Gas di turno: GASABILE SUD. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 7
 ,45 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASBUSCA 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
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Punto logistico V
 ARESE
Gas di turno: G
 AS OFFICINA VARESE con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 a Cavaria in via Matteotti 238.
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
Gas di turno: GARBAGAS. 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
 BANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI AEQUOS 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

alle 8:00

GASAMOS

alle 8:15

CISGASO

alle 8:30

MIGASO

alle 8:45

AIRONGAS

alle 9:00

GASABILE CHEGASINO

alle 9:10

GASPITA

alle 9:20

COOP. CIELO

alle 9:30

GASLOCO

alle 9:40

GASINISTI
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alle 9:50

SARGASS

alle 10:00

GAS PICCOLO

alle 10:10

ROVELLASGAS

alle 10:20

GASNOSTRO

alle 10:30

GASIAMOCI / GASPACCIO

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

Attenzione l'archivio delle mail xxxx@aequos.eu
(accessibile dalla webmail di Aruba) non è più disponibile
l'inoltro automatico delle mail che arrivano a xxxxx@aequos.eu verso xxxxx@aequos.bio
lo teniamo attivo fino al 9 Marzo 2021, quindi per un altro anno

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

CDA AEQUOS

→
 cda@aequos.bio

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.bio
Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITÀ

→
 qualita@aequos.bio

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.
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●

TAVOLO AMMINISTRATIVO

→
 aequosadm@aequos.bio
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.bio
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.bio

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni.
●

TAVOLO COMUNICAZIONE

→
 comunicazione@aequos.bio
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.
●

TAVOLO INFORMATICO
→
 informatico@aequos.bio

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti il programma GoGas e la sua
applicazione per smartphone e segnalare le problematiche relative all’inserimento degli ordini sul sito.
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