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SEGUITECI SU INSTAGRAM e FACEBOOK! (@aequos.bio)
Vorremmo dedicare qualche riga di questo numero del notiziario alla presentazione del nostro nuovo progetto social.
Forse avrete notato che in aprile dei nuovi post hanno fatto la loro prima comparsa: approfondimenti sulla realtà di
AEQUOS e dei GAS, sui prodotti e i produttori che da più di dieci anni rendono speciali le nostre tavole.
Per noi è l'occasione di scoprire di più e trovare il modo giusto di condividere a parole e immagini queste scoperte.
Speriamo che anche per voi questo progetto si presenti come l'opportunità di rinnovare - a ogni post - il piacere di far parte
di questa realtà.
Chi siamo? Siamo un piccolo gruppo di giovani gasisti, riunito da un'idea del precedente CDA e ormai affianchiamo le
preziose iniziative del tavolo comunicazione. Ciascuno di noi ha contribuito all'elaborazione del progetto e ha trovato il suo
ruolo da giocare nella realizzazione finale. I nostri nomi sono: Arianna (GASLOCO), Caterina (GAS SESTO), Michel
(free-lance laureando a Brera), Marta (GAS CAGNOLA), Ludovica (GASLOCO), Camilla (GAS SESTO), Alessandro
(LUMAGAS).

VALTER CAVALLI CI RACCONTA LA SUA ESTATE
Quest’anno stufe accese fino al 14 maggio, ma già il giorno dopo è scoppiato il
caldo e non è più cessato. Purtroppo le piante, già provate dallo stress del
freddo, hanno risentito anche di questo sbalzo.

I datterini sono maturati forzatamente, cioè fuori sono rossi ma dentro acerbi.
Ce ne siamo resi conto dopo il primo
raccolto e già questa settimana
dovremo inscatolare solo i più grossi
che danno garanzia di maturazione.
Quelli piccoli, oltre ad essere
insapori, sono i primi a deteriorarsi e
non verranno più raccolti, con il
danno che è facile immaginare.

http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/
https://www.instagram.com/aequos.bio/


Fortunatamente la qualità dei meloni risente meno del caldo, anche se stanno
maturando velocemente, anticipando di un mese le problematiche che
solitamente affrontiamo a luglio. Questo nonostante i 15000 metri di serre
coperte. Noi comunque teniamo duro e faremo il possibile per continuare a
garantire la qualità dei nostri prodotti.

Valter Cavalli (Azienda Agricola Biologica Ca’
Vecchia)

ESTATE IN COOPERATIVA... IN SICUREZZA
In queste settimane le temperature si stanno alzando e, anche se diventa più faticoso, ricordiamo alcune regole
fondamentali per lavorare in sicurezza durante i turni di sbancalamento del venerdì sera e del sabato mattina sia al
magazzino di Uboldo che anche in tutti gli altri centri logistici.

● SCARPE è indispensabile indossare scarpe chiuse e robuste con suola antiscivolo (quelle antinfortunistiche
sarebbero perfette per chi ne è in possesso)

● GUANTI è indispensabile indossare i guanti nelle fasi di movimentazione delle cassette, di utilizzo di taglierini, di
movimentazione dei bancali... per evitare schegge, tagli o abrasioni: in magazzino a Uboldo ce ne sono alcune paia
a disposizione per chi non ha un proprio paio personale (vanno benissimo guanti da lavoro o da giardinaggio)

Ringraziamo tutti per la preziosa collaborazione!

Il Tavolo Sicurezza

LETTI PER VOI
Siccità: per Confagricoltura a rischio fino al 50% delle produzioni nelle regioni del Nord

→https://ilfattoalimentare.it/siccita-confagricoltura-rischio-produzioni-regioni-nord.html

https://ilfattoalimentare.it/frutta-verdura-surgelata-crude-rischio-listeria.html
https://ilfattoalimentare.it/siccita-confagricoltura-rischio-produzioni-regioni-nord.html


SABATO 25 GIUGNO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 25 giugno … fino al 28 giugno i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
MELONE RETATO - Az. Agr. Cavalli: bell’aspetto, buon sapore e dolcezza,

PATATE - Lunella: bell’aspetto, freschezza, belle e buone.

● non sono soddisfatti di:
ALBICOCCHE - Marchesini Daniele: marciume, eccesso di scarto,

ANGURIE MINIROSSE - Lunella: dimensione troppo grande.

Il Tavolo Qualità

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

CALENDARIO DELLE PROSSIME CONSEGNE
2 LUGLIO 9 LUGLIO 16 LUGLIO 30 LUGLIO

FARINA CARNI BIANCHE SOYANA PIANTINE

GALLETTE MOZZARELLE La Fromegerie

PPDO La Ginestra

TURNI DEL 1 e 2 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS, B.AR.GAS e GASELLO

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: OLTRESTAZIONE. 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: GAS OFFICINA VARESE 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: LA DISPENSA DEL GASISTA 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.

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

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 e/o suggerimenti inerenti la
comunicazione interna (notiziario, email interne)
ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le

http://cda@aequos.bio
http://notiziario@aequos.bio
http://qualita@aequos.bio
http://cultura@aequos.bio
http://produttorielogistica@aequo.bio
http://comunicazione@aequos.bio


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.

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://aequosadm@aequos.bio
http://informatico@aequos.bio

