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FORMAGGI DEBBENE

Gentili Gasisti, vi informiamo che a partire dal 1 gennaio 2022 applicheremo un aumento di prezzo di € 1 al Kg.
su tutti i nostri prodotti (€ 0,65 al pz. sulle creme di formaggio fuso). L'incremento generalizzato dei costi di
tutte le materie prime, sempre costante in questi anni, ha raggiunto in questi mesi un livello drammatico che ci
investe in pieno: dalla nutrizione dei nostri animali ai costi energetici per la trasformazione del formaggio e la
climatizzazione dei locali di stagionatura, i cagli, gli imballaggi e le spese di trasporto per potervi consegnare i
nostri prodotti. Ci vediamo pertanto costretti ad applicare questo aumento per fronteggiare i nostri costi e
mantenere la genuinità dei nostri prodotti e la qualità del servizio all'altezza delle vostre aspettative.
Confidando nella vostra comprensione, vi ringraziamo per la fiducia fin qui accordataci e vi porgiamo i nostri
più cordiali saluti.

Gianfranco Bussu
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L'azienda Formaggi bio Debbene è nostra fornitrice dal 2013, ben 9 anni, in questi 9 anni non ci sono stati
aumenti significativi. Per il momento il formaggio Verde Naturale a caglio vegetale non è disponibile. Allego
per chi ama le statistiche, la situazione annuale dei pezzi venduti.

Francesco Schino (Gas Sesto Calende)

BIOCASEIFICIO TOMASONI

Con l’inizio del 2022 la grande famiglia di Aequos si
arricchisce di un nuovo produttore e di nuovi prodotti:
una selezione dei prodotti del BIOCASEIFICIO
TOMASONI arriverà direttamente sulle nostre tavole
ogni quindici giorni con l’ordine del fresco.

La consegna dei loro prodotti, che verrà effettuata
direttamente da loro con furgoni refrigerati, in futuro
non si esclude che potrebbe essere usata anche per il
trasporto del latte e yogurt.

Diamo pertanto a Tomasoni  il benvenuto tra noi!!

Paolo per il Tavolo Produttori

2



LETTI PER VOI

Pesticidi, il 35% dei campioni agricoli esaminati presenta uno o più residui

→https://www.lanuovaecologia.it/pesticidi-il-35-dei-campioni-agricoli-esaminati-presenta-uno-o-piu-residui/

SBANCALAMENTO E SCASSETTAMENTO
Sono stati pubblicati sul sito di Aequos (www.aequos.bio) i nuovi turni di sbancalamento del venerdì e di
scassettamento del sabato per tutto il 2022.

Dovrebbe esservi già giunta comunicazione tramite mail, invitiamo comunque tutti i GAS a prenderne nota per
garantire le corrette attività del magazzino.

Sempre sul sito, nella sezione ROTAZIONI PRODOTTI, trovate il programma di consegne di tutti i prodotti che
non hanno una cadenza settimanale, anche in questo caso vi invitiamo a prenderne conoscenza per una
migliore organizzazione e pianificazione degli ordini del GAS.

Paolo per il Tavolo Produttori

PROSSIME CONSEGNE
15 GENNAIO 22 GENNAIO 5 FEBBRAIO

MOZZARELLA SOYANA FARINA

PASTA FRESCA LA FROMAGERIE

PPDO La Ginestra

TURNI DEL 7 e 8 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 14.30 - 17.30):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS e GAS SESTO CALENDE e POM DA TERA

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

3

https://www.lanuovaecologia.it/pesticidi-il-35-dei-campioni-agricoli-esaminati-presenta-uno-o-piu-residui/
http://www.aequos.bio


Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASELLO 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 ORAGO 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 / 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: IL CHIOSTRO SOLIDALE 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⇩

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 LA DISPENSA DEL GASISTA

alle 8:50 AIRONGAS

alle 9:00 GASNOSTRO

alle 9:10 CHEGASINO / LA TARTARUGA
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alle 9:20 SARGASS

alle 9:30 GAS PICCOLO

alle 9:40 ROVELLASGAS

alle 9:50 GASIAMOCI

alle 10:00 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

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.
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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.

6

http://cultura@aequos.bio
http://produttorielogistica@aequo.bio
http://comunicazione@aequos.bio
http://informatico@aequos.bio

