
NUMERO 02 DEL 12/01/2023

NOTIZIARIO
DELLA COOPERATIVA

www.aequos.bio
Seguici sulle pagine u�ciali FACEBOOK INSTAGRAM

5 MARZO 2023 VILLA CORTESE FESTA DI AEQUOS
Finalmente quest’anno, dopo un lungo periodo di lontananza forzata, possiamo ritrovarci alla festa di Aequos. La data è
fissata per DOMENICA 5 MARZO presso la solita struttura della Pro Loco di VILLA CORTESE via Massimiliano Kolbe 35.
Tenetevi liberi e non prendete altri impegni. Entro il 10 di febbraio dovrete comunicarci il numero di partecipanti tra adulti
e bambini per ogni gas. Come consuetudine i nostri produttori saranno graditi ospiti, per cui i rispettivi referenti dovranno
farci sapere entro la stessa data la loro partecipazione o meno in modo tale da definire i posti nei vari tavoli per il pranzo
condiviso. Poiché la nostra Cooperativa è diventata una realtà importante e sempre più numerosa, abbiamo pensato di
dedicare un piccolo spazio nel pomeriggio alla presentazione della struttura e del funzionamento dei vari Tavoli, oltre la
chiacchierata consueta con i nostri produttori. La mattina invece ci sarà un interessante evento organizzato dal Tavolo
Cultura sul tema delle Comunità Energetiche. Non vediamo l'ora di incontrarvi!
Nelle prossime settimane seguiranno altre indicazioni tecniche per organizzarci al meglio e per poter partecipare alla
preparazione e svolgimento della festa. Vi aspettiamo in forza e carichi di volontà 🙂.
A presto.

Gli organizzatori

PIANTINE DA ORTO CORBARI
Quest'anno c'è una novità nell' ordine delle piantine Corbari, tenendo conto dell'esigenza di alcune piantine di essere
messe a dimora prima di altre, l'ordine prevede due listini separati:

● Il primo con consegna il 25 marzo
● Il secondo con consegna il 22 aprile.

Questa modalità presenta un doppio vantaggio: oltre a quello colturale di cui sopra, alleggerisce il carico di lavoro in
magazzino e al produttore. Abbiamo quindi aperto la prima parte dell' ordine con chiusura domenica 15 gennaio e
consegna al 25 marzo. Sognando primavera, incominciamo a programmare i nostri orti!

Maurizio del Tavolo Produttori

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


OFFICINA NATURAE
Estende la proposta all’ordine appena aperto

Nella scorsa consegna i volumi e le imminenti festività hanno causato qualche disguido e alcuni prodotti scontati, in particolare le
taniche, non sono arrivati a destinazione. Per ovviare al problema, Officina Naturae ripropone lo sconto del 10% sugli stessi articoli.

Risparmiamo plastica

L’abitudine, si sa, è una pantofola comoda e per chi come me
era abituato al gel è servita qualche prova per passare al
dentifricio in modalità pastiglie. Va masticato con gli incisivi,
poi con  lo spazzolino si  procede come al solito.

L’effetto è fresco e piacevole. Ma soprattutto, vuoi mettere
che soddisfazione sapere che scarterò un flaconcino in vetro
(sempre che non trovi il modo di riutilizzarlo) invece di due
tubetti in plastica, con relativo tappo?

Qui sotto trovate i link al sito di Officina Naturae con maggiori
specifiche su questo prodotto. Vi ricordo poi che, per ulteriori
quesiti, è sempre attivo per i Gas di Aequos il canale diretto
con il nostro produttore.

Eliana per la Redazione

→https://www.officinanaturae.com/it/cosmetici-solidi/dentifricio-e-collutorio-in-pastiglie/dentifricio-in-pasglie-mentaE

→https://www.officinanaturae.com/it/cosmetici-solidi/dentifricio-e-collutorio-in-pastiglie/dentifricio-in-pastiglie-limone

Per problematiche, chiarimenti, informazioni, relativamente ai prodotti, potete scrivere a →gas@officinanaturae.com
indicando il nome del vostro Gas e l’appartenenza ad Aequos.

https://www.officinanaturae.com/it/cosmetici-solidi/dentifricio-e-collutorio-in-pastiglie/dentifricio-in-pastiglie-menta
https://www.officinanaturae.com/it/cosmetici-solidi/dentifricio-e-collutorio-in-pastiglie/dentifricio-in-pastiglie-limone
mailto:gas@officinanaturae.com


LETTI PER VOI
→https://ilfattoalimentare.it/europa-nuove-norme-per-gli-imballaggi-stop-allo-spreco-piu-riutilizzo-e-riciclaggio.html

Dall’Europa nuove norme per gli imballaggi: stop allo spreco, più riutilizzo e riciclaggio

SABATO 7 GENNAIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 7 gennaio … fino al 10 gennaio i GAS:

● sono stati contenti di aver ricevuto:
SPINACI - Claudio Bianchi: quantità superiore a quanto ordinato, bell’aspetto, freschezza, tenerezza, OTTIMI

● non sono soddisfatti di:
ARANCE TAROCCO calibro 10 - Agrinova: marciume,
INDIVIA SCAROLA - Coop Sociale Areté: appassimento,
ZUCCA VIOLINO - Nerio Cassani: marciume,

Il Tavolo Qualità

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

https://ilfattoalimentare.it/europa-nuove-norme-per-gli-imballaggi-stop-allo-spreco-piu-riutilizzo-e-riciclaggio.html


CALENDARIO DELLE PROSSIME CONSEGNE
14 GENNAIO 21 GENNAIO 28 GENNAIO 4 FEBBRAIO 25 MARZO

MOZZARELLE SOYANA OLIO FARINE PIANTINE

CARNI BIANCHE PASTA FRESCA MOZZARELLE GALLETTE

PPDO La Ginestra DETERSIVI

TURNI DEL 13 e 14 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI di AEQUOS con B.AR.GAS e GASELLO

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARÀ:

Punto logistico LEGNANO
A GASABILE la consegna verrà effettuata alle 9.20

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: 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 / 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: 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 e NONAGASO

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

