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IL FUTURO CDA DI AEQUOS

Come anticipato nell’Assemblea dello scorso 30 novembre,
sono aperte le adesioni per la formazione del futuro
Consiglio di Amministrazione della nostra Cooperativa. La
prossima Assemblea di approvazione del bilancio (aprile
2022) sarà quindi chiamata a nominare il nuovo Organo
Amministrativo di Aequos. Le candidature dovranno
pervenire via mail a cda@aequos.bio e i candidati saranno
invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio già dal mese
di gennaio 2022. È opportuno che le candidature siano
condivise all’interno dei propri gas e che i candidati siano
dotati di attaccamento alla Cooperativa, disponibilità e voglia
di mettersi in gioco. Il ruolo del CDA è centrale e basilare
nella vita di Aequos. Fatevi sotto!

Pietro per il Cda

Ricordiamo a tutti i Gas che la mail da utilizzare per le comunicazioni al Cda di Aequos è

cda@aequos.bio

ORDINE STRAORDINARIO
IN CONSEGNA VENERDÌ 31 DICEMBRE

Quest’anno il calendario ci è particolarmente avverso: sia Natale che Capodanno cadono nella giornata di
sabato creando notevoli problemi logistici non risolvibili per il 25/12. Il Tavolo ha però pensato di provare a
salvaguardare l’ultima consegna dell’anno, e soprattutto i produttori, inserendo un ordine straordinario con
consegna venerdì 31 dicembre. Un sondaggio recentemente effettuato tra i GAS ha rilevato un discreto
interesse per questa proposta, pertanto possiamo comunicarvi ufficialmente che, appena il listino sarà pronto,
l’ordine verrà ufficialmente aperto (pensiamo intorno al 21 dicembre - qualche giorno prima del classico
giovedì); la chiusura sarà come al solito la domenica (26 dicembre) e la consegna, come anticipato, il 31
dicembre. La logistica di questo ordine verrà organizzata e comunicata non appena sapremo con esattezza
quanti e quali Gas avranno ordinato.

Paolo per il Tavolo Produttori
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PROGETTO ECORETE-VIVERE SANO
Rendiamo meno inquinata l’aria nelle nostre abitazioni
E se ti dicessero che l'aria di un'abitazione, in quella degli uffici, o in generale in quella di locali al chiuso è
spesso peggiore di quella respirata in una delle peggiori tangenziali ci credereste? Si è abituati a pensare che
l’aria inquinata sia quella esterna e si tende a tenere chiuse le finestre, ma in realtà nella maggior parte dei casi
è l’aria interna ad essere quella più inquinata o insalubre, grazie sia alla semplice nostra respirazione, ma
soprattutto a causa delle nostre normali attività di pulizia o di cottura. Purtroppo l'abuso di sostanze dannose,
debilitanti o discutibilmente sane nelle vernici per tinteggiare, nei prodotti per la cura dei mobili/pulizie
domestiche, o le sostanze emesse dalle colle e dai prodotti usati nella produzione di alcuni mobili, rendono
spesso la nostra aria di casa estremamente simile a quella che respiriamo appunto in tangenziale. Il primo
rimedio è sicuramente quello di aprire il più spesso possibile le finestre, in modo che queste sostanze si
diluiscano. Un altro metodo garantito è semplicemente quello di cercare di non usare prodotti che emettono
questi composti. Ormai il marketing spinge a scrivere dappertutto 'ad acqua', ma occorre guardare soprattutto
tutti gli altri componenti per avere un prodotto sano! Esiste un’azienda in provincia di Lecco che si impegna da
molti anni a formulare prodotti partendo dalle tradizioni passate e ingredienti il quanto più possibile naturali,
evitando per cui composti a base di petrolio o sostanze di sintesi ritenute dannose. Per ogni prodotto vengono
indicati tutti gli ingredienti e l’assenza di emissioni di composti volatili organici ( i cosiddetti VOC: le sostanze
tossiche o debilitanti di cui parlavamo sopra ).
Il sito dell’azienda è questo:→https://www.vernicinaturali.it/

ed i suoi prodotti li puoi ordinare in un piccolo estratto negli ordini che il tuo GAS gestisce con Ecorete, oppure
in maniera più completa direttamente da queste pagine:
● per i muri:→https://www.ecorete.it/_vernici-naturali-ecologiche/
● per mobili e legno:→https://www.ecorete.it/_vernici-naturali-legno-impregnanti/
● per caloriferi e metallo:→https://www.ecorete.it/_smalti-naturali-ecologici/

Infine ti invito a leggere questo interessante documento redatto dall’ INAIL sulla qualità dell'aria nelle nostre
abitazioni, con consigli per migliorarla:
→https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-qualita-aria-nelle-abitazioni-domestiche.pdf

Mauro Rampini  - www.ecorete.it

SBANCALAMENTO DEL VENERDÌ
FINALMENTE È GIUNTO IL MOMENTO tanto atteso da tanti GAS di riprendere l'attività di sbancalamento del
venerdì.

Lo faremo sempre nel rispetto delle più scrupolose norme anti-Covid, per questo si è deciso che parteciperà un
solo GAS alla volta e lo farà con 4 gasisti che si uniranno ai dipendenti di Aequos e agli Sbancalatori senior.
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L'orario richiesto è dalle 17.00 alle 21.00 circa.

Si raccomanda:

·         L'uso della MASCHERINA
·         Di esibire all'addetto che vi accoglierà all'ingresso del magazzino il GREEN PASS

Il calendario di partecipazione è il seguente⇩:

VENERDÌ ORARIO 17:00 - 21:00
10 DICEMBRE GAS LOCO

17 DICEMBRE CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Paolo per il Tavolo Produttori

SABATO 4 DICEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 4 dicembre … fino al 8 dicembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

ARANCE NAVEL calibro 8/10 di Arcobaleno: buon sapore e dolcezza,

SPINACI di Claudio Bianchi: bell’aspetto, freschezza e tenerezza.

● non sono soddisfatti di:

CARDO ROMAGNOLO di Fiorenzo Bonatti: foglie separate e non ortaggio intero,

INDIVIA SCAROLA di Fiorenzo Bonatti: duro e legnoso.

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

Il Tavolo Qualità

PROSSIME CONSEGNE
11 DICEMBRE 18 DICEMBRE

FREEDHOME PANETTONI CELIM

FARINA MOZZARELLA
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LA FROMAGERIE SOYANA

DERIVATI delle MANDORLE PASTA FRESCA

PPDO
LA GINESTRA

TURNI DEL 10 e 11 DICEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e GAS LOCO

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SUD. 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: GAS OFFICINA VARESE 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: GASTA BIEN / 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: MIGASO con ritrovo per questo GAS alle ore 7.30 in via Enrico Fermi 260 a UBOLDO

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas⇩
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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/GASPACCIO

alle 10:10 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 10:15 IL CHIOSTRO SOLIDALE

Abbiamo URGENZA di recuperare:

LE CASSETTE DI PLASTICA E CARTONE SE NON ROVINATE
(NO LEGNO, E 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
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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
iniziative 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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