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NUOVO ORDINE GALLETTE ORYZA
Abbiamo aperto l’ordine di un nuovo prodotto, le gallette di cereali dell’azienda Oryza. Almeno inizialmente, per
consentire la prova di un maggior numero di articoli, sarà possibile acquistare i prodotti anche in confezione
singola. Oryza è un’azienda agroalimentare che lavora solo materie prime di origine biologica e, per la quasi
totalità, di origine italiana come mais e riso. Le gallette non sono estruse, sono prive di glutine e allergeni e
prodotte con la massima attenzione alle contaminazioni grazie a rigidi protocolli interni per evitarle. Oryza è
un’azienda di piccole dimensioni (14 dipendenti) ma estremamente organizzata, molto attenta nel controllo
delle materie prime, dinamica e sempre alla ricerca di nuove proposte.
L’azienda produce prodotti Private Label per conto terzi e ha due sue linee di prodotto, che vi proponiamo:

● Oryza: gallette classiche e tartine di riso realizzate con formati e materie prime diverse.
● Papilla: gallette con mix di cereali meno tradizionali a cui si aggiungono verdure, aromi o

spezie per creare una sorta di patatina non fritta, croccante e più saporita della classica
galletta.

Oryza dispone delle principali certificazioni di qualità ed alimentari per vendere in Italia, Europa, Stati Uniti e
paesi extra europei. La grande sensibilità per l’ambiente è testimoniata anche dall’utilizzo di energia 100%
green e dall’attenzione al riciclo, sia per gli scarti di produzione che per gli imballi. Per maggiori informazioni
sugli articoli vi invitiamo a visitare il sito web →https://oryzafood.it/

Il Tavolo Produttori
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DEBBENE AL SALONE
DEL FORMAGGIO DI PARIGI

Alla Fiera del formaggio di Parigi dal 27 febbraio al 2 marzo
2022 siamo andati in due, mia moglie Anna ed io. C'erano
centinaia di espositori, compratori, e tanti Paesi
rappresentati. Il Salone del Formaggio e dei Prodotti
Lattiero Caseari è un luogo unico dove gli operatori si
incontrano e si scambiano idee attorno ad un savoir faire
autentico, mossi tutti quanti dalla stessa passione: l’amore
per i formaggi e per i latticini artigianali. Quest' anno la fiera
ha messo in evidenza formaggi e latticini italiani. È una
esposizione solo di formaggio ad è biennale, c’era

tantissima gente specialmente piccole Fromagerie dalla
Francia-Belgio-Olanda e naturalmente dall' Italia.
È una fiera indirizzata principalmente per i negozi
specializzati. C'era anche un concorso di scuola sulla
presentazione dei formaggi, molto interessante, con
annessa una conferenza sulla cura dell' agricoltura.
Insomma é stata una fiera molto utile, per partecipare e
farsi conoscere, anche perché nel 2020, il consumo di
formaggio in Francia e in Italia è aumentato in modo
significativo. A fine pasto, sul pane tostato, cotto, fuso,
su un tagliere, il formaggio si può mangiare a qualsiasi
ora. È il simbolo del comfort-food, quei cibi che
scaldano il cuore fin dal primo morso. E questo i soci
Aequos lo sanno benissimo! Alla prossima…

Gianfranco Bussu
(Azienda pecorini sardi Debbene)

LETTI PER VOI

I prezzi di materie prime ed energia aumentano ma nei supermercati continuano gli sconti.
Come è possibile?

→https://ilfattoalimentare.it/prezzi-materie-prime-energia-aumentano-supermercati-sconti.html
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SABATO 19 MARZO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 19 marzo … fino al 22 marzo i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto

SPINACI – Claudio Bianchi: buon sapore, freschezza e tenerezza,

CICORINO GRUMOLO ROSSO – Ambiente Naturale: buon sapore e tenerezza,

LATTUGA GENTILE - Ambiente Naturale: bell’aspetto, freschezza e ricevuta il 22% in più,

RAPANELLI – Ambiente Naturale: buon sapore, freschezza e tenerezza.

● non sono soddisfatti di:

ARANCE TAROCCO CALIBRO 4/6 - Agrinova: masciutte, pochissimo succo e insapore,

MELE CRIMSON CRISP - Roncaglia: molto piccole e ammaccate,

MELE GOLDEN RUSH - Roncaglia: segni di marciume superficiale,

PATATE GIALLE - Az.Agr.Giarone: eccesso di scarto.

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
26 APRILE 2 APRILE 9 APRILE 16 APRILE 23 APRILE

MOZZARELLA AMATRICE CARNI
BIANCHE

PIANTINE
da ORTO FARINA

LA
FROMAGERIE FREEDHOME MOZZARELLA SOYANA GALLETTE

PPDO
La Ginestra

DERIVATI
MANDORLE

MAGNIFICA
ESSENZA

OLIO UOVA
CELIM

DETERSIVI
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TURNI DEL 25 e 26 MARZO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS, CISGASO e GASPITA

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: CHEGASINO. I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a
partire dalle ore 9.20 in via Giuseppe Garibaldi, 29 a SAN GIORGIO SU LEGNANO

Punto logistico VANZAGHELLO
Gas di turno: GASBUSCA con ritrovo per questo gas alle ore 8.10 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: HAPPYGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.00 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 10.00 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 7.30

Punto logistico MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8.00 a
Cerosa e dalle ore 8.45 a Sud

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⇩

ORARIO GAS

alle 7:50 GASAMOS

alle 8:00 CISGASO

alle 8:10 MIGASO
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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 SARGASS

alle 9:20 GAS PICCOLO

alle 9:30 ROVELLASGAS

alle 9:40 GASIAMOCI

alle 9:50 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.
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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
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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