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LA FRUTTA ESTIVA
Come ogni anno, con le temperature che aumentano e a volte prima del tempo, si ripropongono le problematiche con la
frutta più delicata. Oltre alle solite avvertenze che ritrovate qui sotto↓

● ricordiamoci, appena a casa, di operare una prima selezione dei prodotti e consumare subito
quelli in condizioni più critiche

● non lasciamoli ammucchiati in vaschette ma distribuiamoli ben distanziati tra loro
● riponiamoli in frigorifero e controlliamoli quotidianamente

raccomandiamo di

● leggere e diffondere tempestivamente le mail dal magazzino del venerdì sera

Pietro per il Tavolo Produttori

LETTI PER VOI
Frutta e verdure surgelate non vanno mai consumate crude, c’è il rischio Listeria

→https://ilfattoalimentare.it/frutta-verdura-surgelata-crude-rischio-listeria.html

Dove vanno conservate le uova? Antonello Paparella risponde al quesito posto da un lettore
→https://ilfattoalimentare.it/dove-vanno-conservate-uova-antonello-paparella.html

https://ilfattoalimentare.it/frutta-verdura-surgelata-crude-rischio-listeria.html
https://ilfattoalimentare.it/dove-vanno-conservate-uova-antonello-paparella.html


SABATO 11 GIUGNO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 11 giugno … fino al 14 giugno i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
CILIEGIE - Massimo Bonetti: bell’aspetto, buon sapore e dolcezza,

ALBICOCCHE - Agrinova bio: buon sapore, dolcezza, alcune molto mature e piccolo scarto per marciume,
MIRTILLI - Il Sottobosco: dolcezza,
PESCHE RICH MAY - Az. Agr. Giannella Antonia: dolcezza,
POMODORO CILIEGINO a GRAPPOLO - Agrinova: bell’aspetto e buon sapore,

● non sono soddisfatti di:
ALBICOCCHE - Agrinova bio: marciume,

ERBETTE - Fiorenzo Bonatti: deteriorato e infestato da parassiti,
PESCHE RICH MAY - Az. Agr. Giannella Antonia: eccessiva maturazione,

MELE CRIMSON CRISP - Rampanelli: marciume,
BASILICO a MAZZETTI - Coop Società Aretè: appassimento,
LATTUGA BARBA dei FRATI ROSSA - Fiorenzo Bonatti: appassimento,
MELE FUJI - Rampanelli: segni tipo di grandine e dove segnati inizio marciume,
NESPOLE - Coop Società Aretè: eccesso di scarto.

Il Tavolo Qualità

RICORDIAMO A TUTTI DI UTILIZZARE BORSE TERMICHE E SIBERINI
IN OGNI FASE DELLA DISTRIBUZIONE, DAL CENTRO LOGISTICO FINO A CASA.

CALENDARIO PROSSIME CONSEGNE
18 GIUGNO 25 GIUGNO 2 LUGLIO 16 LUGLIO 30 LUGLIO
PASTA FRESCA MOZZARELLE FARINA SOYANA PIANTINE

La Fromagerie GALLETTE

DETERSIVI

OLIO

PPDO La Ginestra

TURNI DEL 17 e 18 GIUGNO



SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS, GASDOTTO e VOGAS

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: LUMAGAS 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: ROVELLASGAS 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 DI TURNO
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 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 (NON QUELLE IN LEGNO)
NON ROVINATE E SOLO DEI PRODOTTI AEQUOS
VI CHIEDIAMO DI RENDERE SEMPRE:

● I TERMOBOX PULITI (solo quelli di LATTE e YOGURT)
● I SIBERINI
● LE CESTE DEL PANE

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI O 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.

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.

http://cda@aequos.bio
http://cultura@aequos.bio


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 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 e/o 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 e/o suggerimenti inerenti il
programma GoGas e la sua applicazione per
smartphone e segnalare le problematiche relative
all’inserimento degli ordini sul sito.

http://notiziario@aequos.bio
http://qualita@aequos.bio
http://aequosadm@aequos.bio
http://produttorielogistica@aequo.bio
http://comunicazione@aequos.bio
http://informatico@aequos.bio

