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NEL FRATTEMPO UN PO’ DI STORIA
IL PROGETTO

Ad alcuni anni dalla fondazione di Aequos, il Tavolo Produttori si pose l’obiettivo di inserire nei listini della Cooperativa
prodotti etici ed ecosostenibili anche per la pulizia della casa, per l’igiene e per la cosmesi. La scelta richiedeva estrema
attenzione in quanto i prodotti convenzionali erano, come oggi, tra i principali responsabili dei gravi danni agli
ecosistemi fluviali e marini, a causa della presenza di diversi ingredienti quali tensioattivi di origine petrolifera,
sbiancanti ottici, conservanti coloranti e riempitivi.

Vista la complessità degli aspetti da valutare, fu
creato uno specifico gruppo di lavoro coordinato
da una gasista di Gasabile, Veronica Colautti, che
per conoscenze professionali e per interesse
personale, padroneggiava la materia.

Furono individuati 9 produttori, indicati
principalmente dai diversi GAS, che avevano un
discreto assortimento di prodotti di nostro
interesse; alcuni furono poi esclusi in base
all’analisi dell’INCI (International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients) mentre a quelli rimasti
furono richieste delle campionature di prodotti su cui basare test pratici di utilizzo, al fine di valutarne efficienza e
praticità d’uso. Fu considerato anche il tipo di azienda, piccola o grande industria, approvvigionamento delle materie
prime, trattamento dei dipendenti ecc…Per la valutazione qualitativa furono coinvolte una decina di famiglie di vari gas,
che si impegnarono ad usare i prodotti assegnati. Le prove furono fatte in cieco, cioè consegnando tre campioni di
detersivo di ogni produttore, senza indicare il nome dello stesso e sostituendolo con le lettere: X, Y, Z, per ogni famiglia
con ordine diverso onde evitare scambi di opinioni che influenzassero i giudizi.

I tre prodotti testati:

● Bucato lavatrice liquido
● Piatti a mano
● Universale per tutte le superfici

Dopo alcuni mesi di prove, le scelte indicarono i prodotti di Officina Naturae come quelli più apprezzati dal gruppo di
utilizzatori. Una delegazione del Tavolo Produttori si recò quindi a Rimini per visitare l’azienda, approfondire le modalità
produttive e organizzative, definire una selezione di prodotti e concordarne i prezzi.

Il progetto iniziale aveva come obiettivo, non solo l’uso di detergenti più “eco-sostenibili”, ma anche il minor uso di
plastica, perciò i detersivi venivano spinati nel magazzino di Aequos e poi distribuiti. Dopo alcuni mesi, si dovette
valutare che l’impatto del consistente acquisto di contenitori di plastica (che venivano purtroppo raramente
riconsegnati) e il lavaggio degli stessi, era troppo elevato e poco eco-sostenibile; per questo motivo si decise di
acquistare i prodotti già confezionati, così come li vedete ancora oggi. Il listino si è via via arricchito e i dati ci dicono
che i nostri GAS lo apprezzano. In particolare quelli più piccoli, che hanno potuto beneficiare di prezzi contenuti, grazie
alle economie di scala che potevano essere praticate sia nella parte relativa ai costi di acquisto che in quella altrettanto
importante dei trasporti.

https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info


L’AZIENDA

Nasce dall’evoluzione di un’esperienza nata all’interno del Gruppo di Acquisto Solidale di Rimini. È qui che Silvia Carlini e
Pierluca Urbinati, seguendo la spinta di una passione comune e mettendo a frutto l’esperienza nel settore
chimico-farmaceutico, bioedile ed alimentare, decidono di produrre autonomamente cosmetici naturali e detersivi
ecologici ed efficaci, con un ciclo di produzione e distribuzione etico, investendo grandi risorse in ricerca ed
innovazione. Unica in Italia, già dal 2014 utilizza bioplastica ricavata da canna da zucchero, per realizzare flaconi e
taniche delle due linee di detergenti per la casa e della linea Natù, oltre che della linea solari. Anche la sede è stata
ristrutturata secondo la logica della “bio-sostenibilità”. “Isolamento”, “risparmio energetico e “riuso” sono state le parole
d’ordine.

Officina Naturae ha fatto della sostenibilità la mission
aziendale che persegue anche nei valori etici, nelle
relazioni tra le persone, nella tutela e nel
riconoscimento del valore e della dignità dei singoli
individui, nella gestione virtuosa del denaro,
nell’impegno a produrre prodotti di qualità e a
garantire sicurezza e salute, senza compromettere il
futuro delle prossime generazioni.

←Silvia e Luca sono ritratti in mezzo alla natura
locale, la campagna vicina alla sede di Officina
Naturae, dove spesso si rifugiano per parlare di
nuovi progetti e dove immaginano nuovi prodotti.

Dall’amministrazione dell’azienda, alle dinamiche relazionali fra titolari, dipendenti e collaboratori, ai rapporti con
fornitori, clienti e consumatori fino all’interazione con il territorio, Officina Naturae si pone l’obiettivo di mantenere un
atteggiamento trasparente e corretto, ascoltando suggerimenti, cercando di risolvere eventuali problematiche e di
interpretare le esigenze, utilizzando la comunicazione ed il dialogo diretto.



Il rapporto fra Aequos e Officina Naturae è stato sempre ricco di sollecitazioni e confronto costruttivo. Dopo che la
nostra azienda è stata selezionata come fornitore di detergenti casa e cosmetici, insieme abbiamo tentato di trovare
una soluzione alla riduzione degli imballaggi. L’azienda ha testato per diversi mesi la possibilità di fornire i detersivi alla
spina, ma le difficoltà logistiche hanno fatto accantonare il progetto. Sono, quindi, nate le taniche in bioplastica, per
poter offrire un packaging sostenibile (ricavato da canna da zucchero) e in grande formato, in modo da poter
comunque avere un prodotto di qualità a un prezzo accessibile. Avendo ben presente la difficoltà che c’è nel saper
riconoscere un prodotto ecologico da uno che lo vanta soltanto in etichetta, Officina Naturae ha organizzato serate
divulgative, spiegando come leggere un’etichetta o riconoscere un eco-furbo, esperienze da ripetere a breve. Insomma,
un rapporto sempre vivo e attivo!

Il Tavolo Produttori e Officina Naturae

LETTI PER VOI
La sovranità alimentare è minacciata da poche multinazionali. L’articolo di Bertozzi su Clal News

→https://ilfattoalimentare.it/sovranita-alimentare-poche-multinazionali-agroalimentare-mondiale.html

SABATO 29 OTTOBRE : QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 29 ottobre … fino al 1 ottobre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
CLEMENTINE APIRENE - Biosmurra: buon sapore, dolcezza … buonissime,

UVA APIRENA CRIMSON - Lacalamita Rosa: buon sapore, dolcezza e freschezza,
CACHI Varietà Loto di Romagna - Cassani Nerio: dolcezza,
CIME di RAPA - Lunella: bell’aspetto, buon sapore e freschezza,
FAGIOLINI VERDI - L’Ambiente Naturale: quantità superiore a quanto ordinato e freschezza,
MELAGRANA - Agrinova: buon sapore,
SPINACI - Bianchi Claudio: dolcezza.

● non sono soddisfatti di:
FUNGHI FRESCHI SHIITAKE - Taroni Daniela: tutti neri e con vermi,

BROCCOLETTI - Lunella: eccessiva maturazione,
CICORIA PUGLIESE (PUNTARELLE) - Lunella: bruttine e ammaccate,
FINOCCHI - Lunella: marci all’interno,
PEPERONE GIALLO-ROSSO-VERDE - Lunella: marciume.

A completezza di tutte le segnalazioni ricevute rispetto alla consegna del 29 ottobre, dobbiamo indicare come NON
CONFORMITA’ anche le segnalazioni avanzate da 2 GAS che indicano un PESO SUPERIORE ALL’ORDINATO per le
BANANE (+1.5 kg) e il SEDANO (+1.3 kg). Resta da capire se un po’ di prodotto in più costituisce una NON
CONFORMITÀ o un’ECCELLENZA.

Il Tavolo Qualità

https://ilfattoalimentare.it/sovranita-alimentare-poche-multinazionali-agroalimentare-mondiale.html


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

CALENDARIO DELLE PROSSIME CONSEGNE
5 NOVEMBRE 12 NOVEMBRE 19 NOVEMBRE 26 NOVEMBRE

FARINA SAPONI SOLIDALI CAPPERI AMATRICE

SEMI DI LINO DERIVATI delle MANDORLE PASTA FRESCA

CARNI BIANCHE La Fromagerie

MOZZARELLA
La Ginestra

PPDO

TURNI DEL 4 e 5 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS con CISGASO e GASABILE SUD

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: VOGAS 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
Certosa e dalle ore 8.45 a Sud

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: GASNOSTRO 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 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 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.
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