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31 gennaio 2023 ORE 21 SUL CANALE DELLA COOPERATIVA
→www.cooperativaaequos.my.webex.com/meet/info

INCONTRO ON LINE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA
che si terrà DOMENICA 5 MARZO presso la solita struttura della Pro Loco di VILLA CORTESE via Massimiliano Kolbe 35.
Al mattino tra le 10 e le 12 Incontro sul tema delle Comunità Energetiche, a cura del Tavolo Formazione e Cultura della
Cooperativa.
Seguirà il pranzo condiviso su cui daremo a breve maggiori dettagli.
Nel pomeriggio avremo finalmente modo di ritrovarci con i nostri produttori ma anche con i componenti dei Tavoli di
Lavoro, per approfondire la conoscenza delle attività che costituiscono la vita di Aequos. Entro il 10 di febbraio dovrete
comunicarci il numero di partecipanti tra adulti e bambini per ogni gas e di volontari per i lavori. Per eventuali chiarimenti:
→iellasbancalo@gmail.com

Gli organizzatori

(RI)CONOSCIAMO I PRODUTTORI PRESENTI ALLA FESTA
LORENZO GUERZONI DI ACETAIA GUERZONI
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SLITTA DI UNA SETTIMANA LA CONSEGNA DEI DETERSIVI
E PURTROPPO NON TUTTI ARRIVERANNO

Da buoni gasisti, siamo abituati a fare i conti con il fatto che qualcuno dei prodotti freschi che abbiamo ordinato la domenica possa
non arrivare. Sempre di più il cambiamento di clima condiziona la stagionalità dei raccolti, a volte vanificando mesi di duro lavoro.
Dallo scorso anno altri eventi hanno influito anche sulla disponibilità di materie prime. Ce lo raccontano Pierluca e Silvia di Officina
Naturae, che ormai giornalmente fronteggiano questo problema.

“In questi ultimi tempi la non disponibilità dei prodotti Officina naturae purtroppo sembra essere una costante. Ciò è causato da un
momento storico nel quale risulta spesso difficile reperire le materie prime necessarie alla produzione o trovarle a prezzi accettabili.
Un detergente o un cosmetico sono composti anche da più di 10 ingredienti e basta che ne manchi uno per impedirne la produzione.
Stesso problema per gli imballaggi, forse vi sarete accorti che le polveri arrivano confezionate in buste che spesso sono diverse tra
una consegna e l'altra. In questo caso la mancata disponibilità di materiali di confezionamento ha impedito la produzione...

Questi brevemente i motivi per i quali a volte non trovate i prodotti ordinati. Per voi è sicuramente un disagio e ve ne chiediamo scusa,
ma provate a pensare anche quale danno economico è per noi, visto che la stessa situazione si ripete con tutti i GAS che forniamo!
Speriamo che questa situazione di mercato "malato" termini a breve e noi si possa iniziare a fornirvi con continuità i prodotti che
desiderate. Per quanto riguarda invece i prodotti della linea burro di chiuri, come segnalato da Carlo, questi non saranno più
disponibili, a parte la crema mani e il dentifricio. In questo caso si tratta di prodotti che ultimamente non venivano più richiesti e le
produzioni che facevamo spesso ci scadevano in magazzino, con grave spreco di risorse naturali e danno economico. Se avete
necessità di chiarimenti o altre informazioni, siamo qua!”

Pierluca e Silvia di Officina Naturae

Per problematiche, chiarimenti, informazioni, relativamente ai prodotti,potete scrivere a →gas@officinanaturae.com

LETTI PER VOI
PESTICIDI: PRESENTI NEL 91% DEI CAPELLI DI DEPUTATI E PERSONE CHE LAVORANO AL PARLAMENTO EUROPEO

→https://ilfattoalimentare.it/pesticidi-capelli-persone-deputati-parlamento-europeo.html

mailto:gas@officinanaturae.com
https://ilfattoalimentare.it/esselunga-richiama-riso-smart.html
https://ilfattoalimentare.it/esselunga-richiama-riso-smart.html
https://ilfattoalimentare.it/pesticidi-capelli-persone-deputati-parlamento-europeo.html


PESTICIDI, SECONDO LEGAMBIENTE SOLO IL 54,8% DEGLI ALIMENTI NON CONTIENE RESIDUI DI PESTICIDI

→https://ilfattoalimentare.it/pesticidi-secondo-legambiente-solo-il-548-degli-alimenti-non-contiene-residui-di-pesticidi.html

SABATO 21 GENNAIO: QUALITÀ
Dalla consegna di sabato 21 gennaio … fino al 24 gennaio i GAS:

● non sono soddisfatti di:
FINOCCHI - Az. Agr. Giarone: non un granché,
CAVOLFIORE ROMANESCO - Az. Agr. Giarone: marciume,
CLEMENTINE - Agrinova: vecchie,
BROCCOLETTI - Lunella: appassimento.

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
28 GENNAIO 4 FEBBRAIO 11 FEBBRAIO 25 MARZO

OLIO FARINE MOZZARELLE PIANTINE

MOZZARELLE GALLETTE CARNI BIANCHE
DETERSIVI

rinviato al 4 febbraio PPDO La Ginestra BERGAMOTTO

DETERSIVI

https://ilfattoalimentare.it/pesticidi-secondo-legambiente-solo-il-548-degli-alimenti-non-contiene-residui-di-pesticidi.html


TURNI DEL 27 e 28 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ (8.30 - 13.00  e 17.00 - 21.00):

RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO:
DIPENDENTI di AEQUOS con GAS RADICI / LA CASA DELLE DONNE e VOGAS

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: GASTONE 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: GASPITA 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 9:45 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 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.

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


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 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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