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IL GRUPPO SBANCALATORI HA BISOGNO DI VOI!
Stiamo organizzando la pulizia straordinaria del

magazzino Aequos di Uboldo per

sabato 19 novembre
indicativamente dalle ore 11, in coda allo
smistamento del sabato, fino a metà pomeriggio.
La pulizia riguarda la sistemazione dell’esterno e il
lavaggio dell’interno, della varia oggettistica
(termobox, ceste, ecc.) e della cella. Un bel lavoro
che verrà alleggerito con una pausa di stuzzicherie
condivise.

Armatevi di volontà, muscoli e tanti sorrisi!

Telefonate a Marina 349.8631.944 o Teresa
333.9265.931 che si occupano del coordinamento.

Il Gruppo Sbancalatori

AEQUOS E OFFICINA NATURAE
Incontro Online il 14 novembre alle 21.00

Sul canale della Cooperativa:→https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info

http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/
https://www.instagram.com/aequos.bio/
https://cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info


PENSANDO AL  NATALE
La vita frenetica di tutti noi porta alcune volte ad arrivare all’ultimo minuto e non sapere cosa regalare. Vorremmo
qualcosa che piaccia, che abbia un senso per la persona che lo riceve e, soprattutto nelle nostre famiglie di gasisti,
qualcosa che abbia un REALE VALORE. In quanto gasisti, sappiamo bene dove cercare questo Valore:

● La produzione etica, il luogo e i lavoratori coinvolti nella filiera

● L’idea che ispira chi lo produce (spesso una piccola realtà)

● La possibilità di sostenere, con la nostra scelta, una realtà sociale a cui diamo una possibilità di

sopravvivenza o di seconda vita.

● L’origine naturale, biologica o a filiera corta degli ingredienti o dei materiali di cui è fatto, il rispetto della

natura, degli esseri viventi e della biodiversità

● L’utilizzo di risorse rinnovabili, la riduzione dei rifiuti, il rispetto della salute

● La qualità e la cura con cui viene prodotto

● La possibilità di invitare parenti e amici a uno stile di vita più “eco” e acquisti più“etici”

Sappiamo anche che questi concetti sono stati man mano fatti propri dalla grande distribuzione, diventando una leva
con la quale aumentare le vendite, ma, purtroppo per loro, ci sono aspetti che non riusciranno mai a “rendere”.

Non potranno competere con chi, come il GAS, le realtà le conosce da vicino, le relazioni le coltiva come fondamento
del rapporto (e non per fare business), le “vite raccontate” le ascolta e le condivide per fare di questo mondo un
posto migliore e più rispettoso per tutti. E quindi, poiché come gasisti gli ordini li facciamo in anticipo e li possiamo
“pensare bene”, vi segnaliamo che questa settimana iniziamo a dedicarci a pensare ai regalini per Natale, avendo la
possibilità di valutare una serie di proposte di realtà a noi molto care.

Nelle prossime settimane vi segnaleremo anche altre realtà, man mano che apriremo i loro ordini natalizi. Lasciamo
quindi a loro uno spazio di “illustrazione in breve” dei prodotti, e, per saperne di più, vi consigliamo di visitare i loro
siti, molto belli e ricchi di informazioni dettagliate.

OFFICINA NATURAE

→www.officinanaturae.com/it

I prodotti sono rispettosi della salute e
dell’ambiente, le materie prime di origine
naturale provengono da una filiera produttiva e
distributiva etica e sostenibile; il packaging dei
prodotti e le confezioni regalo sono realizzati
con materiali facilmente riciclabili, come le
resistenti box in cartone, ma anche con
materiali durevoli e riutilizzabili (tela naturale o
in vela riciclata!).

https://www.officinanaturae.com/it/


La scelta è molto ampia e per tutti i gusti, età e “budget”:

● Prodotti solidi in versione natalizia (Dentì, il dentifricio in
pastiglie da viaggio, Pino, il detersivo piatti solido menta in mini
size a forma di alberello natalizio, CO.SO. di Natale, il
bagnoschiuma solido Vellutante a forma di stella con Barattolo
Porta CO.SO. in alluminio)

● Idee regalo nelle simpatiche scatole tutte colorate e
riutilizzabili Biricco, per mamme in attesa, che guardano con
speranza al futuro dei loro figli

● “solidi” in piccolo formato (Cosini Green e Orange e Kit
Cosmetici Solidi Soft ed Energy)

● Prodotti Oral Care solidi e non, in gift box o in mini-kit, sempre
da portare in viaggio

● Le box con i prodotti sostenibili per la detergenza casa, piatti e
bucato, nelle confezioni da mezzo litro

E tanti prodotti utili per tutto l’anno ma che nel periodo di festa possono
assumere un significato in più.

Sono idee simpatiche, da distribuire anche a colleghe e colleghi.

Addirittura alcune da appendere all’albero!

FREEDHOME

→www.myfreedhome.it

I prodotti in evidenza per questo ordine natalizio sono:

● BANDA BISCOTTI ci propone alcune box natalizie, idee
regalo buone e solidali, delle quali trovate la
presentazione in allegato. Ogni box contiene prodotti
diversi, per soddisfare le richieste e i gusti di tutti, oltre
ad una cartolina augurale.

● Stelle di Natale, biscotto speziato con grafica natalizia
ad hoc (la confezione più piccola).

http://www.myfreedhome.it/


● La classica e sempre bella scatola in cartone, con cartolina augurale
inclusa, che potrete poi riempire voi con i prodotti che preferite.

● La Coop. Arcolaio ha prodotto alcuni panettoni, realizzati grazie ad una
collaborazione con una pasticceria esterna. Sono certificati Bio, uno
classico uvetta e canditi e uno con amaretti e caffè, ognuno disponibile, in
sacchetto, in confezione da 500 gr e 750 gr.

● Da ultimo, la coop. Extraliberi ci propone un'altra idea regalo originale,
ovvero una serie di grembiuli da cucina in cotone oeko-tex e poliestere
riciclato. Sono disponibili 6 modelli (colore non modificabile).

● E poi... torroni, torroncini, quadrotti di cioccolato, tè e tisane... insomma,
tutto ciò che in questo periodo dell'anno aiuta a creare atmosfera ed è
sempre piacevole offrire a chi ci viene a trovare...

IN LISTINO IL PANE DI SEGALE DI APE FORNARINA
PRODOTTO CON LE FARINE DEL MULINO OTTINO

I titolari ci raccontano: “Siamo produttori di farine macinate a pietra in provincia di Biella, lavoriamo secondo i metodi
tradizionali con macine centenarie, facciamo parte da alcuni anni dell'Associazione Antichi Mais Piemontesi ed
acquistiamo i nostri prodotti certificati esclusivamente da produttori locali.

Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet →www.mulinoottino.it, dove troverete la nostra storia e un filmato RAI con le
fasi di lavorazione.

Pietro e Ludovico Ottino

KIWI ARGUTA
I kiwi, soprattutto in questa fase della stagione, tendono a raggrinzirsi in
virtù della completa maturazione raggiunta. Vengono raccolti a fine
agosto e man mano completano la maturazione in cella pertanto anche
nelle prossime settimane potrebbe riproporsi il problema, che a questo
punto dovrebbe essere solo estetico. Tra l'altro, ogni anno viene inviata
almeno una segnalazione per kiwi raggrinziti. Le macchie brune sono
dovute a delle scottature ricevute questa estate a causa delle alte
temperature raggiunte: purtroppo la copertura fogliare aiuta molto ma
purtroppo non ha protetto al 100%. Questi Arguta, inoltre, non hanno
l'epidermide come i kiwi normali ma è molto più sottile e delicata
pertanto tendono, ovviamente, a disidratarsi maggiormente. All'inizio
della stagione ci hanno offerto kiwi arguta a prezzo ridotto perché alcuni
impianti non protetti da rete hanno subìto una forte grandinata e poi
hanno mantenuto il medesimo prezzo anche per il raccolto del prodotto
non grandinato.

Aurora del Tavolo Produttori

http://www.mulinoottino.it/


SABATO 5 NOVEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 5 novembre … fino al 8 novembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
SPINACI - Claudio Bianchi: buon sapore, bell’aspetto e dolcezza,

CLEMENTINE APIRENE - Biosmurra: dolcezza.

● non sono soddisfatti di:
BIETA da COSTA BIANCA - Az. Agr. Giarone: un po’ vecchie,
BROCCOLETTI - Lunella: marciume.

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
12

NOVEMBRE
19

NOVEMBRE
26

NOVEMBRE
10

DICEMBRE
17

DICEMBRE
SAPONI

SOLIDALI CAPPERI AMATRICE FARINA FREEDHOME

DERIVATI delle
MANDORLE PASTA FRESCA MOZZARELLA GELLETTE

CARNI BIANCHE La Fromagerie

MOZZARELLA
La Ginestra

PPDO

TURNI DEL 11 e 12 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS con GASBUSCA e SARGASS



L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
Gas di turno: GASABILE SGAS. 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: GASELLO 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 / 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 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: GAS LOCO 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.

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

