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IL NUOVO MAGAZZINO
partiti alla grande con i lavori!
Sabato pomeriggio sono stati ritirati a Segrate i pannelli della nuova cella. I nostri “volonterosi mascherati” li
hanno caricati sul camion di Emanuele per il trasporto al nuovo magazzino, dove li hanno scaricati domenica
pomeriggio. Lunedì qualcuno si è dedicato al lavaggio e qualcuno alle pulizie...Qualcun altro ha invece iniziato
la tinteggiatura dei locali destinati agli uffici.

Grazie a
Angelo, Anselmo, Bouazza, Bruno, Danilo, Emanuele, Fabio, Giovanni, Livio, Luca B, Luca L, Marina,
Mario, Marta, Massimo, Mattia, Maurizio, Piero, Umberto e Teresa
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C’è ancora parecchio da fare e posto per tutti, fatevi sotto! Chi pensa di poter contribuire con un po’
del suo tempo, può contattare direttamente:
Luca →luca.locatelli1@teletu.it o Marina →sbancalo.gas@hotmail.it
Noi continueremo ad aggiornarvi.

La Redazione

AGRICOLTURA BIOLOGICA
qualcosa si muove nella Comunità Europa
che ha rinviato al gennaio 2022 l’entrata in vigore del
regolamento e ha lanciato una consultazione pubblica per
costruire le norme che ne deriveranno.
Il settore dell’agricoltura biologica è di primaria importanza
per la Commissione europea. Per tutelarlo e svilupparlo, la
Commissione ha lanciato lo scorso 20 maggio la strategia
“Dal produttore al consumatore”.
Le nuove norme, che sostituiranno le attuali, sono concepite
per garantire una concorrenza leale tra gli agricoltori e al
contempo prevenire le frodi e preservare la fiducia dei
consumatori. Per assicurare una transizione agevole tra la
legislazione attuale e quella futura e consentire al settore e
agli Stati membri di essere pienamente pronti ad attuare le
nuove norme, la Commissione ha proposto di rinviare di un
anno la sua entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022.
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Nello specifico, le nuove normative prevederanno regole semplificate attraverso l'eliminazione graduale di una
serie di eccezioni e opt-out, un sistema di controllo rafforzato grazie a misure precauzionali più rigorose e
controlli robusti lungo l'intera filiera, un elenco più ampio di prodotti che dovranno rispettare le norme del
biologico (ad esempio sale, sughero, cera d'api, matè, foglie di vite, cuori di palma) oppure che avranno regole
di produzione aggiuntive come ad esempio cervi, conigli e pollame, un nuovo sistema di certificazione di
gruppo che agevolerà l’ottenimento della certificazione da parte dei piccoli agricoltori, l’introduzione di un
approccio più uniforme per ridurre il rischio di contaminazione accidentale da sostanze non autorizzate, la
graduale eliminazione di aiuole delimitate nelle serre e il rispetto da parte dei produttori di paesi terzi dello
stesso insieme di regole alle quali sono sottoposti i produttori europei. Obiettivo? Assicurare che il settore
dell'agricoltura biologica disponga di strumenti adeguati nonché di un quadro giuridico efficace e consensuale,
fondamentale per far sì che il 25% di terreni agricoli siano destinati all'agricoltura biologica entro il 2030. Per
raccogliere le osservazioni di cittadini, autorità nazionali e portatori di interesse in merito alla normativa che
dovrà regolare la strategia, la Commissione europea ha lanciato una:

→consultazione pubblica

che resterà online per un periodo di 12 settimane, fino al 27 novembre. Il rinvio dell’entrata in vigore del
regolamento consentirà di disporre di tempo sufficiente per svolgere le ampie consultazioni e il controllo
legislativo necessario.

Francesca Oggioni
Redazione Europe Direct Lombardia

NUOVI PRODOTTI
GUERZONI CONDIMENTO BIANCO
nel prossimo listino→
Il condimento Bianco proviene solo da uve bianche, uve di Trebbiano,
profumato e aromatico. Un gusto delicato e fruttato che lo rende
particolarmente sorprendente sul pesce. Ottimo per marinature di carne, per
vinaigrette, per insalate verdi, insalate di patate, di cavolfiore, pomodori.

Gemma del Tavolo Produttori
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IL GIARDINO DEL BERGAMOTTO
↓ attualmente in listino
Nel listino attualmente aperto è inserita la NOVITÀ "composta di Bergamotto e
fichi d'india". Il produttore ci segnala che è stata appena prodotta, gli ingredienti
assomigliano ad un succo di frutta, e la totale assenza di addensanti fà si che il
risultato sia una marmellata liquida, per questo motivo è importante aspettare
almeno 3 mesi per consumarla.

il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→Pesticidi: pochi giorni di dieta biologica per eliminarli dal corpo (o quasi).
Il nuovo studio sul glifosato, dopo i risultati del 2019

PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
19 SETTEMBRE

26 SETTEMBRE

3 OTTOBRE

10 OTTOBRE

AMATRICE

MOZZARELLE

FARINA

FREEDHOME

FONTINA

POLLO

SALE di CERVIA

BERGAMOTTO

PASTA FRESCA

DETERSIVI
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QUESTI I TURNI DEL 18 e 19 SETTEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (16.00 - 20.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 16.00 IN AVANTI:
SBANCALATORI SENIOR e DIPENDENTI DI AEQUOS
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
Gas di turno: GASABILE SGAS. 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
 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: G
 ASAUSER 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: GASDOTTO. 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 7
 .30 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 7:50

GASAMOS

alle 8:00

CISGASO

alle 8:10

MIGASO
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alle 8:20

GASPITA

alle 8:30

GASLOCO

alle 8:40

COOP. CIELO

alle 8:50

GASINISTI

alle 9:00

AIRONGAS

alle 9:10

GASNOSTRO

alle 9:20

CHEGASINO / LA TARTARUGA

alle 9:30

SARGASS

alle 9:40

GAS PICCOLO

alle 9:50

ROVELLASGAS

alle 10:00

GASIAMOCI

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
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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.
●

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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