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NOTIZIARIO

della Cooperativa
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Rimani in contatto con Aequos su Facebook

Diventa fan della pagina ufficiale

“Il primo maggio non è una festa qualunque. È la festa della dignità che ognuno ha
diritto di festeggiare con le mani che profumano di lavoro.” Giorgia Stella
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PROGETTO SCUOLE 2019/2020
È tempo per un bilancio del progetto educativo nelle scuole che si era presentato pieno di attese e poi
ridimensionato per la chiusura di fine febbraio.Nel darvi questa rendicontazione abbiamo aspettato di sapere
fino a quando si sarebbe prolungata la chiusura, non tanto nella speranza di salvare gli ultimi appuntamenti
ma per immaginare cosa ci potrà riservare il prossimo anno. Nell’incognita di quando , come e con quali
modalità le scuole ripartiranno, probabilmente per tutti i progetti extra scolastici non ci saranno immediate
aperture. Si dovrà aspettare il tempo necessario per una recuperata e ordinata gestione scolastica dei primi
mesi e di conseguenza si ridurrà l’arco temporale dove, presumibilmente, si potranno attuare i progetti.
Quest’anno si era partiti molto bene: al 25 febbraio abbiamo svolto laboratori in 32 classi, elementari e medie,
su 56 concordati con gli istituti prima della chiusura delle scuole. Di contro però mancavano ancora impegni
con le scuole superiori (salvo l'istituto professionale agrario di Genova) e nessun altro G.A.S. della coop. ( a
parte il GAS di Busto) oltre agli storici aveva dimostrato interesse al progetto. Erano i nostri obiettivi e lo
saranno anche per il prossimo anno scolastico, confidando sempre in un entusiasta disponibilità di gasisti e
gasiste a mettersi in gioco con noi in questo progetto.

Danilo Villa per il Tavolo Formazione e Cultura

CULTURA… SEMPRE!
Ciao a tutti!!! Le attività del Tavolo Formazione e Cultura sono solo sospese, stiamo cercando di
capire se e come introdurre nuove modalità di incontro e formazione e vi informeremo a breve su
tutto, anche su quando potremo poi programmare, con le dovute modalità, nuovi eventi culturali.
Nel frattempo, vi segnaliamo questa interessante proposta culturale:

Attiviamo Energie Positive!
Oltre l’emergenza verso nuove progettualità.
Organizzata da Produzioni dal Basso con il supporto di Banca Etica, Assimoco e Etica sgr.
Trovate qui il programma: →CALENDARIO WEBINAR_ATTIVIAMO ENERGIE POSITIVE
Trovate qua i podcast degli eventi precedenti: →PODCAST_ATTIVIAMO ENERGIE POSITIVE

il Tavolo Formazione e Cultura
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NOTIZIE DAL TAVOLO PRODUTTORI
L'aumentare generalizzato degli ordini ha fatto sì che l’utilizzo dei TERMOBOX sia proporzionalmente
aumentato. Purtroppo i gas non sono puntuali nella restituzione creando delle difficoltà di gestione dei
trasporti refrigerati nella settimana successiva. Si invitano pertanto i gas a curare la procedura di restituzione
dei TERMOBOX vuoti usati nella settimana precedente per consentire e garantire il trasporto refrigerato nella
settimana successiva. Da alcuni giorni inoltre stanno aumentando le temperature e anche a causa delle
prescrizioni legate al distanziamento sociale, in molti gas le operazioni di scassettamento si protraggono sino
al tardo pomeriggio. È fondamentale preservare la CATENA DEL FREDDO per conservare le caratteristiche
qualitative medio alte dei nostri prodotti raccolti come sempre ad un buon grado di maturazione. Molti gas si
sono attrezzati con varie modalità, frigoriferi, termobox, borse termiche, o con ritiri differenziati dei prodotti,
tanto più indispensabili quanto più i tempi si allungano.

SABATO 2 MAGGIO CI ATTENDE UNA PROVA IMPEGNATIVA:
ARRIVERANNO I POLLI DEL CAPPONCELLO
DOBBIAMO ESSERE PRONTI ED ATTREZZATI PER LA LORO CORRETTA GESTIONE !!
Ultima comunicazione riguarda le UOVA che purtroppo nelle ultime settimane non riusciamo più a consegnare
a tutti coloro che le hanno ordinate. Il numero delle richieste risulta praticamente raddoppiato, siamo infatti
passati da una media di 600 confezioni a un numero variabile tra i 1150 e 1250. Bargero ci comunica che la
situazione particolare di queste settimane ha causato un forte aumento delle vendite e si scusa per non
riuscire a consegnarci quanto da noi ordinato, ma allo stesso tempo ci garantisce la consegna settimanale di
almeno 650 confezioni. Siamo consapevoli che è un numero ampiamente inferiore alle richieste, siamo grati a
Bargero che in questo momento di grandi richieste riesce a garantire un 10 % in più di quanto mediamente gli
veniva ordinato. Trovare un produttore che possa integrare l’ordine risulta attualmente molto complicato per i
quantitativi in gioco.

il Tavolo Produttori

→

LETTI PER VOI
→Farmaci veterinari & pesticidi: dai controlli risultati positivi in tutta Europa.
Pubblicati i rapporti Efsa per il 2018

→

NUOVA PROCEDURA 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
alla consegna di Cortilia, di Foodora o di un qualunque pizzaiolo) e le relative AUTORIZZAZIONI al trasporto.
Per maggior chiarezza distinguiamo tre differenti tipologie di trasporto:
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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.
Le persone individuate devono compilare l’autocertificazione (ALLEGATO 1) e la lettera di incarico della
Cooperativa AEQUOS (ALLEGATO 2), SOLO quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata
va inviata all’indirizzo →franco.ferrario54@gmail.com 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, insieme a copia del decreto e della mail alla Prefettura che riceverete venerdì

2. DAL 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); SOLO quest’ultima debitamente compilata in ogni sua parte e firmata
va inviata all’indirizzo →franco.ferrario54@gmail.com 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, insieme alla copia del
decreto e della mail alla Prefettura che riceverete venerdì.
3. SPOSTAMENTO 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
IMPORTANTISSIMO:
FILE IN EXCEL
Ogni Gas dovrà compilare il file excel allegato indicando tutte le persone che hanno l’incarico ad operare in
nome e per conto di Aequos, quindi quelle relative ai punti 1 e 2 della procedura (non quelli del punto 3 relativo
allo spostamento nell’ambito del Comune).
Il file excel va compilato RIGOROSAMENTE IN MAIUSCOLO e va indicato il numero della CARTA DI IDENTITÀ
e non di altri documenti.
1. NON DIMENTICATE NOMINATIVI NEL FILE EXCEL in modo da effettuare un’unica comunicazione al
Prefetto.
2. Rispettate rigorosamente le colonne del file excel, inserendo solo i dati richiesti (la prima riga del file
che è in allegato è di esempio
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3. Chi fa l’invio per favore C
 ONTROLLI I DATI del file excel (se non lo compila lui) in modo tale che siano
aderenti a quanto richiesto
4. Il file va compilato R
 IGOROSAMENTE IN MAIUSCOLO
5. Va indicato UNICAMENTE il numero della C
 ARTA DI IDENTITÀ (e non C.I. – Cart. Id od altro) – nel
caso si sia sprovvisti della carta di identità inserire il numero del documento e specificare di quale
documento si tratta nella mail
6. Le date vanno scritte nel f ormato: gg/mm/aaaa (ad es. 29/11/1974)
7. Ogni gas deve spedire un unico file excel (non altri formati)
8. Il file EXCEL che rimandate deve avere al suo interno il N
 OME DEL GAS
9. Il file excel va inviato a →franco.ferrario54@gmail.com - se potete inviatelo con ricevuta di ritorno così
siete certi che sia arrivato
Il file excel deve essere RIMANDATO entro le ore 17.00 del GIOVEDÌ, per far sì che i nominativi delle persone
vengano inseriti nell’elenco che va in Prefettura.
MODULO INCARICHI
Tutti gli INCARICHI VANNO CONSERVATI in copia cartacea od elettronica, nel caso ci fossero eventuali
controlli ex-post.
1. Chi ha fatto l’incarico la settimana precedente deve comunque rifarlo, in quanto la data è diversa.
2. I Gas ci devono rimandare SOLO il file dell’INCARICO (Allegato 2) e NON l’autodichiarazione (Allegato
1)
3. Il F
 ILE DELL’INCARICO che rimandate deve avere il seguente nome: “nome del gas _ nome del gasista”
ad esempio “GASUSA_CASTAGNA UMBERTO” I file vanno inviati solo all’indirizzo:
→franco.ferrario54@gmail.com
4. Per quanto riguarda la compilazione:
a. Se si compila a PC i trattini che indicano lo spazio di compilazione vanno tolti
b. Se si compila a mano, scrittura leggibile in S
 TAMPATELLO
c. Non inviate le foto dei documenti a noi non servono se i dati indicati sono corretti
d. Il formato del file deve essere, se possibile PDF in subordine WORD /ODT o JPEG
Gli INCARICHI devono essere firmati (sotto la scritta “l’incaricato indicare nome e cognome e mettere la firma)
dalle persone devono pervenire E
 NTRO VENERDÌ
Ricordiamo che 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: →franco.ferrario54@gmail.com
In caso di eventuali contestazioni telefonate al 3
 93-9407194
Tenete ben presente che l’incarico NON PUÒ ESSERE ASSUNTO da chi ha limitazioni in tal senso (dipendenti
pubblici o coloro che possono avere degli impedimenti specifici legati al loro lavoro), se non in presenza di
autorizzazione da parte del responsabile.
Raccomandiamo altresì di ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI dei vari decreti (MASCHERINA, distanza,
GUANTI, a casa chi ha sintomi anche leggeri, etc.)
TEMPI E PASSI DELLA PROCEDURA DA RISPETTARE
1. Entro MARTEDì SERA  riceverete gli eventuali nuovi moduli o le diverse indicazioni su come
procedere
2. I file excel con l’indicazione dei nomi dovranno pervenire entro le 1
 7 di giovedì
3. Entro giovedì tarda serata riceverete il f ile di controllo per verificare che tutti i nominativi siano
pervenuti. Una volta fatto il controllo dovrete eliminare il file contenente i dati dei gasisti appartenenti
a Gas diversi da vostri
4. Le eventuali modifiche al file nel caso riscontriate incongruenze dovranno essere inviate entro
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venerdì alle 11
5. Entro le 14 di venerdì verrà inviata la mail al prefetto che vi verrà inoltrata per conoscenza senza
l’elenco dei nominativi
6. Entro venerdì sera dovrete inviarci le l ettere di incarico firmate e controllate

il CdA

STOP ALLA RICONSEGNA
DELLE CASSETTE DI PLASTICA
In queste settimane il riciclo delle cassette di plastica sta diventando complicato. Invitiamo
pertanto, fino a nuovo avviso, a
 non riportare più in magazzino le cassette di plastica.

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
2 MAGGIO

9 MAGGIO

16 MAGGIO

POLLO

PIANTINE
DA ORTO

FARINA

VINO “NERIO”

FONTINA
PASTA FRESCA

QUESTI I TURNI DEL 1 e 2 MAGGIO

SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (14.00 - 20.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 14.00 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
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Punto logistico V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASELLO/IL CARDO c
 on 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: H
 APPYGAS c
 on 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

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
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alle 9:20

COOP. CIELO

alle 9:30

GASLOCO

alle 9:40

GASINISTI

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 ceste del pane

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.
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●

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.
●

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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