
NUMERO 16 del 22/04/2021

NOTIZIARIO
DELLA COOPERATIVA

www.aequos.bio Rimani in contatto con Aequos su Facebook Diventa fan della pagina ufficiale

CAMBIAMENTO CLIMATICO E BIODIVERSITÀ
sfiorati i 100 partecipanti

A breve troverete la registrazione della serata sul sito della Cooperativa →LEZIONI DI FUTURO 14 APRILE
2021. Vi aspettiamo il 5 maggio con il prossimo evento: NATURA E SVILUPPO DELL’ECONOMIA E SOCIETÀ
CIRCOLARI.

Il Tavolo Formazione e Cultura
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http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/?ref=ts&fref=ts
https://www.aequos.bio/video-di-eventi-passati/
https://www.aequos.bio/video-di-eventi-passati/


NUOVI IMBALLAGGI DI CARTONE
PER LE MOZZARELLE QUERCETA

In questi 2 anni in molti avete scritto chiedendo una riduzione della plastica (polistirolo) negli imballaggi usati
per le loro forniture; più volte abbiamo trasmesso questo messaggio al fornitore e tempo fa un primo passo è
stato fatto, a breve ci sarà il secondo: la sostituzione del polistirolo col cartone per un’altra serie di prodotti.

Stavolta si tratta di prodotti più delicati, perciò occorre aumentare notevolmente l’attenzione alla catena del
freddo visto che si va verso la stagione calda, catena che è rispettata dal produttore fino alla consegna e fino ai
centri di distribuzione col mezzo refrigerato di Emanuele; da lì in poi debbono essere i GAS a fare la loro parte
perché sarebbe una sconfitta dolorosa dover ritornare al famoso polistirolo, giustamente criticato da molti
gasisti.

Molti GAS sono dotati di frigoriferi (quasi indispensabile) perché temiamo che l’uso di borse termiche non
riesca a garantire che il prodotto venga correttamente conservato per il tempo necessario a portare a termine
lo smistamento.

Il Tavolo Produttori
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MESSAGGIO DA RONCAGLIA
Ciao amici di Aequos,

il periodo Covid nonostante tutte le problematiche ha evidenziato come la sinergia tra Aequos e noi produttori
in prima persona sia stato strategico per poter continuare a
portare sulla vostra tavola i prodotti della nostra "filiera
corta". La collaborazione che ormai dura da una decina di
anni è sempre stata in crescendo, per questo vogliamo
ringraziarvi e ringraziare tutto il gruppo di Aequos per averci
supportato in questo anno difficile.

La nostra politica è sempre stata di un biologico accessibile
a tutti e anche in questo momento, un po’ scoraggiati perchè
duramente colpiti dalle gelate primaverili di questi giorni, il
nostro obiettivo è quello di poter riproporvi i nostri prodotti.
Vi invitiamo a seguirci sui social (Az. Agricola Roncaglia bio)
per vedere quello che è il nostro mondo e appena possibile
ci piacerebbe veramente molto ospitarvi in azienda per vederlo dal vivo!

Un caro saluto dalla famiglia Bianciotto

Azienda Agricola Roncaglia bio

SABATO 17 APRILE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 17 aprile … fino al 20 i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

FRAGOLE di Lunella: bell'aspetto, buon sapore, dolcezza, e freschezza,

SPINACI di Claudio Bianchi: buon sapore e freschezza,

CARCIOFO SPINOSO SARDO di Desogus: bell'aspetto e freschezza,

LATTUGA FOGLIA DI QUERCIA di Bonatti: freschezza,

RAPANELLI di L’ambiente naturale: dolcezza e tenerezza.

● non sono soddisfatti di:

FINOCCHI di Lunella: troppo grandi,

CAROTE di Agrinova: muffa,

ZUCCA DELICA di Giarone: marciume,

ZUCCHINE di Lunella: marciume.

Come richiesto, a causa delle gelate dei giorni scorsi, sono arrivate numerose segnalazioni
riguardanti le MELANZANE di Spreafico. Si è concordato col fornitore di riconoscere UNO SCONTO
DEL 50% a tutti i gas.

→I danni delle gelate nei frutteti c’entrano col cambiamento climatico
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https://www.ilpost.it/2021/04/13/danni-gelate-agricoltura-cambiamento-climatico/


L’Azienda Carpente (Amatrice) ci ha contattato per segnalare che i FAGIOLI “OCCHIO NERO” non
raggiungono una cottura adeguata anche con tempi lunghi. Al momento pare che le cause siano
dovute al ciclo produttivo. Si scusa per l’inconveniente che ha sorpreso anche loro.

Il Tavolo Qualità

LETTI PER VOI

→Pratiche commerciali scorrette, sottocosto e aste al doppio ribasso. Accordo tra GDO e aziende

PROSSIME CONSEGNE
24 APRILE 1 MAGGIO 8 MAGGIO

FARINA POLLO VINO NERIO

MOZZARELLA SOYANA

MOZZARELLA

QUESTI I TURNI DEL 23 e 24 APRILE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 20.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
DIPENDENTI DI AEQUOS

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SGAS. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a
ritirare a partire dalle ore 7.15 in via privata Brenta, angolo via ragazzi del ‘99 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBIO OLEGGIO 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 CAVARIA
Gas di turno: POM DA TERA 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 SESTO CALENDE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 10.45 in
Via Roma a VERGIATE
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https://ilfattoalimentare.it/pratiche-commerciali-scorrette-accordo.html


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Punto logistico SARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7.45

Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTABIEN / GASDOTTO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono
passare a ritirare a partire dalle ore 8.15.

Punto logistico BUSTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9.00
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GRUPPO CdA con ritrovo per questo gas alle ore 6.45 in via Enrico Fermi 260 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

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
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alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE

IMPORTANTE
Abbiamo urgenza di recuperare:

→LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE (NO LEGNO)
⇪(SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS)

E vi chiediamo di rendere sempre:

→I TERMOBOX puliti (solo quelli di LATTE e YOGURT)

→I SIBERINI e 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.

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.
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http://cda@aequos.bio
http://notiziario@aequos.bio
http://qualita@aequos.bio
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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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