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NOTIZIARIO
DELLA COOPERATIVA

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

ECONOMIA E SOCIETÀ CIRCOLARI

Trovate la registrazione della serata sul sito della Cooperativa →LEZIONI DI FUTURO 5 MAGGIO 2021. Vi
aspettiamo il 20 maggio con il prossimo evento: ↓ESEMPI DI ECONOMIA CIRCOLARE, IL RICCIO DI MARE:
OLTRE LE SPINE C’È DI PIÙ.

Il Tavolo Formazione e Cultura
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MAGNIFICA ESSENZA
nuovo produttore di oli essenziali

il 17 maggio il primo ordine

Nell’estate del 2019 dall’incontro di tre aziende, nasce il progetto “Magnifica Essenza”. Un’idea imprenditoriale
basata su pilastri fondamentali come: l’amore per il territorio, l’economia circolare, lo spirito di collaborazione e
l’intraprendenza. Ingredienti necessari per creare un legame forte tra ambiente e natura, comunità e visitatori,
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tradizione e innovazione. Magnifica Essenza è una Srl Benefit (ndr. integra nel proprio oggetto sociale, oltre
agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera), una giovane realtà
che produce e distilla oli essenziali in corrente di vapore. È un progetto nato nel cuore della Valle di Fiemme, in
Trentino, all’interno di Bioenergia Fiemme Spa, primo impianto di teleriscaldamento a biomassa in Trentino, dal
desiderio di riutilizzare il vapore in eccesso prodotto dalla centrale: gli oli essenziali prodotti sono puri al 100%
e a impatto zero sull’ambiente. Magnifica Essenza recupera infatti gli aghi di conifera, altrimenti scartati nelle
lavorazioni boschive e ne produce pregiato olio essenziale dalle innumerevoli qualità benefiche. Inoltre per
completare la gamma di oli essenziali, Magnifica Essenza si affida a una collaborazione per le essenze
agrumate, che derivano da agrumi biologici del sud Italia, estratti grazie al processo di spremitura a freddo.

“L’attenzione all’ambiente e alle persone, ci ha portato anche in territori lontani, offrendoci l’opportunità di inserire
nella nostra gamma di prodotti oli essenziali come l’incenso, lo zenzero e il Tea Tree. Anche questi ultimi sono
stati selezionati grazie alle esperienze maturate dal nostro socio e collaboratore, Marco Valussi, esperto
internazionale di distillazione e oli essenziali. Grazie a lui abbiamo l’opportunità di creare reti di contatti, che ci
consentano di avere una piena conoscenza della materia prima e del processo produttivo. “Tutti i nostri oli sono
disponibili in diversi formati, 5 o 10 ml.”

Consapevoli delle potenzialità e dei benefici derivanti dagli oli essenziali, abbiamo deciso di realizzare anche dei
prodotti che fossero più specifici e pratici nel loro utilizzo. Da qui nascono i nostri Mix, Roll on o per diffusore,
che grazie alle miscele di oli essenziali favoriscono effetti rilassanti, energizzanti o balsamici, in base alla
necessità; le brezze e gli spray, così da poter portare i nostri oli anche in borsetta, gli igienizzanti mani, le cui
profumazioni ci riportano ai profumi del bosco e dei campi di lavanda“.
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Un progetto che ricerca qualità e competenza, attenzione al territorio, alle sue risorse e ai suoi limiti. Un
progetto ambizioso che mette al centro i propri valori e la propria storia, guardando al futuro con maggiore
consapevolezza.

Tutto questo e molto altro è raccontato sul nostro sito internet: →MAGNIFICA ESSENZA

Elena per il Tavolo Produttori

TORNANO I FIORI D’AGLIO
DI CHRISTIAN GRASSI

Nel listino di questa settimana ritroveremo le
infiorescenze dell’aglio elefante. Molti hanno avuto
modo di provarle lo scorso anno: possono
costituire preparazioni originali in cucina, lessate
come asparagi o per decorare e insaporire alcuni
piatti. Alcune ricette realizzate dai gasisti sono
state pubblicate nei notiziari 22-23-25 del 2020
che potete reperire sul sito di Aequos a questo link
→ARCHIVIO NOTIZIARI

Pietro del Tavolo Produttori

SABATO 8 MAGGIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 8 maggio … fino al 11 i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

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

SPINACI di Claudio Bianchi: bell’aspetto e tenerezza

ASPARAGI di Biokarpoj: bell'aspetto e freschezza

CIPOLLOTTI di L’Ambiente Naturale: bell’aspetto e buon sapore

POMODORO a GRAPPOLO di Agrinova: buon sapore e ottima maturazione
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● non sono soddisfatti di:

LIMONE PRIMOFIORE di Agrinova: marciume e muffa

CAVOLFIORE BIANCO di Spreafico: vecchio e peso minore del dichiarato

CAROTE di Deltabio: muffa

CIPOLLE BIANCHE di Agrinova: dimensione troppo grande

FAGIOLINI BOBI VERDI di Agrinova: peso minore del dichiarato

FRAGOLE di Lunella: marciume

MELANZANE di Lunella: appassimento

PORRI di Claudio Bianchi: duro e legnoso

ZUCCHINE di Lunella: muffa

Ricordiamo a tutti di utilizzare borse termiche e “siberini” in ogni fase della distribuzione,
dal centro logistico a casa.

Il Tavolo Qualità

LETTI PER VOI
→Mandorle ancora in testa tra i “superfood” per l’Osservatorio Immagino. Boom di avocado e semi.

PROSSIME CONSEGNE
15 MAGGIO 22 MAGGIO 29 MAGGIO 12 GIUGNO 24 LUGLIO

PASTA FRESCA MOZZARELLA FARINA FREEDHOME PIANTINE da
ORTO

OLIO

BERGAMOTTO

QUESTI I TURNI DEL 14 MAGGIO e 15 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 16.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 8.30 IN AVANTI:
DIPENDENTI DI AEQUOS e SBANCALATORI SENIOR
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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: GASELLO e IL CARDO 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: STOGAS 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
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Punto logistico CESATE
Gas di turno: GASTABIEN / GARBAGAS. 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 e SBANCALATORI SENIOR con ritrovo per questo gruppo 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
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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

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.
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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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