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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

OFFICINA NATURAE
Con la serata del 14 novembre, interessante e partecipata, si apre un canale diretto di comunicazione tra i gasisti e
Officina Naturae. Per problematiche, chiarimenti, informazioni, relativamente ai prodotti, potete scrivere a
→gas@officinanaturae.com indicando il nome del vostro Gas e l’appartenenza ad Aequos.

Tramite il Notiziario della Cooperativa riceverete inoltre, in occasione dell’apertura degli ordini, informative
particolareggiate sulle linee incluse. Vi ricordiamo infine che, su alcuni prodotti dell’ordine aperto in questi giorni, abbiamo
concordato con il nostro produttore una riduzione di prezzo del 10% su:

● taniche da 4 litri dei prodotti maggiormente consumati per sostenere le famiglie in questo difficile periodo

http://www.aequos.bio
https://www.facebook.com/AEQUOS/
https://www.instagram.com/aequos.bio/
mailto:gas@officinanaturae.com


● confezioni natalizie per agevolare doni utili e sostenibili
● prodotti solidi per promuovere la riduzione di plastica negli imballaggi, come ci raccontano nell’articolo che

segue.

La Redazione

Plastic Free
La plastica, da materiale durevole e resistente quale era stato pensato all’origine, oggi è
diventata una "schiavitù". Deriva da una risorsa non rinnovabile, il petrolio. Ce la ritroviamo
ovunque, in ogni occasione, e contribuisce al consumo veloce, all’usa e getta e, quindi, ai
rifiuti. Attualmente in Italia solo una quantità inferiore al 50% dei rifiuti in plastica è
correttamente differenziata, ancora meno quella avviata a riciclo. Questo perché la
plastica è eterogenea, non tutti i tipi di plastica sono riciclabili e non tutti sanno come
differenziarla. A questo c’è da aggiungere che tanti imballaggi in plastica sono
abbandonati nell’ambiente, si degradano in microplastiche che inquinano i mari e
finiscono nella catena alimentare. È per questo che, oggi, dobbiamo evitarla: cercare
materiali alternativi alla plastica, validi e resistenti, oppure prodotti senza imballaggio o, se
non è possibile, con un imballaggio più sostenibile, facilmente e completamente
riciclabile. In pratica cercare di convertirci a uno "stile di vita plastic free".

In questo percorso, O�cina Naturae è al nostro fianco
Il problema della plastica negli imballaggi è sempre stato un argomento di discussione e ricerca per noi. Già dal 2014
abbiamo adottato l’uso della bioplastica da canna da zucchero per flaconi e taniche dei detergenti. Poi, dopo lunghe
ricerche, siamo giunti alla formulazione di prodotti senza imballaggi in plastica.

È del 2019 la nostra prima linea di cosmetici solidi CO.SO., in breve tempo imitata
anche dai colossi della cosmesi. Da qui la trasformazione dei solidi in una moda, e la
loro introduzione grande distribuzione, a dimostrazione che le nostre idee "plastic free"
erano giuste!

Dai nostri attenti consumatori, però, i nostri "CO.SO." sono stati accolti con un tale
entusiasmo, da farci proseguire nella ricerca di altre alternative plastic free, come i
nostri deodoranti solidi, Deo CO.SO., naturali e in vasetto di alluminio, 100% riciclabile e
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fabbricato in Italia. Ai deodoranti è seguita un'assoluta novità, ancora inimitata nel suo genere: la linea uomo di prodotti
solidi per l’igiene personale e la cura della barba, CO.SO. Men’s Collection, dotata di accessori unici e sostenibili, come la

pochette in vela da regata riciclata "Stramba". Parallelamente, studiando alternative
solide ai detergenti per la casa, siamo riusciti a realizzare, per primi in Italia, il
detersivo Piatti Solido, seguito da vari accessori indispensabili per le "pulizie senza
plastica". Ridurre l’uso della plastica negli imballaggi, poi, ci ha portato a riconvertire
tutta la linea Oral Care, in dentifrici e collutori in pastiglie, ideali in viaggio, o
dentifrici in tubo di alluminio e tappo in bioplastica. Alla gamma dei prodotti solidi si
sono, poi, aggiunte tante altre singole referenze e varianti nel piccolo formato,
comodissime da portare ovunque.

Silvia e Luca di Officina Naturae

SE VUOI LA PACE PREPARA LA PACE
IN UNA SERATA A LEGNANO

Gasabile ha colto l’invito ad usufruire del materiale preparato dal Tavolo Cultura di Aequos, organizzando questa
interessante serata, aperta a tutta la cittadinanza.
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AUMENTANO LATTE E YOGURT IRIS
Purtroppo è confermato, dopo aver resistito finchè possibile, anche Il Caseificio Olini è stato costretto a ritoccare i
prezzi. Come noterete sul listino che apre oggi, diversi prodotti subiscono aumenti variabili, ancorché contenuti, mentre
su altri è riuscito per ora a non intervenire.

“Gli aumenti, sono arrivati anche nei nostri prodotti freschi
È necessario fare una riflessione...
Perchè abbiamo deciso di continuare nella produzione di LATTE E YOGURT FRESCHI prodotti a Pralboino (BS) dal
piccolissimo caseificio Olini. Da qualche mese il caseificio si trova ad arginare aumenti, la produzione di latte è legata alla
produzione di cibo, alla stalla, ai costi energetici. Questo lavoro, l’agricoltore biologico, è fatto solo con passione e tanta
voglia di continuare una storia che dura nel tempo e caratterizzata dal rispetto della terra, delle persone e dell’allevamento
“piccolo”, fatto su misura da una sola famiglia che produce ottimi prodotti lavorati freschi ogni settimana che arrivano sulle
vostre tavole con sapori sempre genuini. Non devono certo fermarci i costi, gli aumenti sul cibo buono e salutare, non
devono spaventarci ma rafforzare la voltontà di sprecare meno, di scegliere dove spendere per mantenere buona la salute e
buoni i rapporti, acquistando prodotti fatti con amore. Si, sono i rapporti che durano nel tempo e fanno bene a tutti noi.
Grazie, insieme come sempre”

Fulvia Mantovani di IRIS COOP AGRICOLA
con Rosanna, Luciano, Luca di CASEIFICIO OLINI

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 12 NOVEMBRE: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 12 novembre … fino al 15 novembre i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
AVOCADO BACON - Agrinova: buon sapore,
CLEMENTINE APIRENE - Biosmurra: dolcezza,
MARRONI Cal 80/85 (medi) - Piancastelli: buon sapore,
SPINACI - Claudio Bianchi: bell’aspetto, buon sapore e freschezza.

● non sono soddisfatti di:
CAVOLO NERO - Fiorenzo Bonatti: presenza di parassiti,
BROCCOLETTI - Lunella: vecchio,
ZUCCA DELICA - Az. Agr. Giarone: marciume,
ZUCCHINE - Claudio Bianchi: marciume.

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
19

NOVEMBRE
26

NOVEMBRE
3

DICEMBRE
10

DICEMBRE
17

DICEMBRE
CAPPERI AMATRICE OLIO FARINA FREEDHOME

PASTA FRESCA MOZZARELLA DETERSIVI GALLETTE

La Fromagerie La Ginestra
PPDO

DERIVATI delle
MANDORLE

TURNI DEL 18 e 19 NOVEMBRE
SBANCALAMENTO VENERDÌ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI DI AEQUOS con AIRONGAS e GASUSA e GREENINCH

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: VENGAS 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: GASIAMOCI 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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