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IL NUOVO MAGAZZINO È PRONTO!
Dopo le ultime rifiniture e le pulizie...

Anselmo Mario e Mauro

Teresa

LO SBANCALO di venerdì 30
e IL RITIRO di sabato 31 ottobre
si terranno in Via E. Fermi 260 a Uboldo
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ORDINE SOLIDALE AMATRICE
Nell’ordine che chiuderà domenica 1 novembre, con consegna sabato 28 Novembre...
troveremo, tra gli altri prodotti, le zucchine croccanti sott’olio della Casa Rosa di Novelli Alessandro. Isabella
di GAStabien, che ha incontrato il simpatico produttore, ha condiviso questo video e i saluti di Alessandro.

→Videoricetta Zucchine Croccanti Romanesche di Montagna
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FROMAGERIE HAUT VAL D’AYAS
Purtroppo la Fromagerie Haut Val d'Ayas ha smesso di produrre la nostra tanto amata Fontina Bio. La scelta è
motivata da ragioni economiche, dalle crescenti complessità burocratiche e dai rischi sanzionatori molto
elevati a fronte anche solo di non conformità minori. Dal loro comunicato ci è stata data la garanzia che
continueranno a produrre la Fontina Dop convenzionale e gli altri prodotti caseari con la stessa attenzione alla
qualità di prima e continuando ad utilizzare esclusivamente il latte dei soci della cooperativa.
Il Tavolo Produttori e il CdA hanno ampiamente discusso la situazione e la proposta emersa è quella di
proseguire con l’acquisto della Fontina e di altri prodotti de la Fromagerie demandando la raccolta ordini e la
gestione degli stessi ai singoli GAS, così come ai singoli GAS verranno emesse le fatture direttamente dal
produttore.

La cadenza d’acquisto continuerà a essere quella già indicata nel calendario di Aequos
Il meccanismo sarà il seguente:
1) All’apertura dell’ordine i GAS riceveranno il listino con tutte le disponibilità
2) Alla chiusura dell’ordine i GAS dovranno inviare l’ordine (usando il medesimo file allegato) a
Giandomenico (antonia.pigni@gmail.com) usando esclusivamente il file allegato all’apertura
dell’ordine, compilando nelle caselle gialle il NOME del GAS e le QUANTITÀ ORDINATA
3) Giandomenico inoltrerà i file ricevuti al produttore, previa verifica che sugli stessi compaia il nome del
GAS e che la Fromagerie sia in possesso degli estremi per la fatturazione.
4) La Fromagerie consegnerà i prodotti divisi per GAS con le stesse modalità (tempi e luogo) di sempre,
emettendo direttamente le fatture a tutti i GAS ordinanti.
5) Aequos effettuerà il servizio di consegna ai GAS in concomitanza della consegna del fresco.
Come per altri ordini che hanno procedure particolari, raccomandiamo i referenti dei GAS per questo ordine al
rispetto di tutte le indicazioni date.

Paolo del Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
→È vero che la carne rossa fa venire il cancro? Una questione complessa spiegata da Issalute
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PROGRAMMA PROSSIME CONSEGNE
31
OTTOBRE

7
NOVEMBRE

21
NOVEMBRE

28
NOVEMBRE

SOYANA

FARINA

CAPPERI

AMATRICE

DERIVATI
MANDORLE

MOZZARELLA

QUESTI I TURNI DEL 30 e 31 OTTOBRE
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
 AS 7 FONTANE 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: V
 ENGAS 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
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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

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

alle 10:10

LA DISPENSA DEL GASISTA

NON DIMENTICARE!

È 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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