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VACANZE DI NATALE
Purtroppo quest’anno il calendario del periodo natalizio non aiuta le
consegne di Aequos.
● sabato 26 dicembre prevederebbe che si lavori in magazzino il
24 e 25 !!
● sabato 2 gennaio prevederebbe che si lavori il 31 dicembre e
l’1 gennaio !!
Si è pertanto, ovviamente e giustamente, deciso di 
sospendere le
consegne per questi due sabati.

Le consegne riprenderanno regolarmente
sabato 9 gennaio

SONDAGGIO: SUCCO D’ARANCIA
Nei prossimi mesi avremmo la possibilità di far produrre da 
AGRINOVA BIO del succo
d'arancia 100% naturale, con le seguenti caratteristiche:
ROSSA
: da arance tarocco, in bottiglia da 750 ml. ad un prezzo ai gas di 2.00 €.
Disponibili da fine gennaio
BIONDA
: da arance valencia e ovale, in bottiglia da 750 ml. ad un prezzo ai gas di 2.00 €.
Disponibili da metà/fine febbraio
La durata del prodotto conservato idoneamente è di 6 mesi.
Servirebbe però avere una idea di massima dei nostri fabbisogni.
Ciascun GAS interessato dovrà indicare, in un apposito file visibile dal referente, 
ENTRO IL
31 DICEMBRE
le quantità che intenderebbe ordinare.
La consegna dei succhi avverrà secondo gli ordini settimanali che ciascun gas effettuerà 
A
PARTIRE DALLE DATE INDICATE COME DISPONIBILITA' PRODOTTO.

LE QUANTITA' CHE OGNI GAS INDICHERA’
AVRANNO UN MINIMO DI FLESSIBILITA'
MA CHI NON PRENOTA NON POTRA' OVVIAMENTE ORDINARE

SOYANA
Contrariamente alle previsioni iniziali la consegna sarà effettuata il 9 Gennaio

NUOVA ORGANIZZAZIONE SBANCALO 2016
In questi ultimi mesi gli ordini si sono fatti sempre più consistenti e l’aumento del numero dei
centri di distribuzione contribuisce a rendere il lavoro dello 
SBANCALAMENTO del venerdì
sera
presso il magazzino sempre più complesso.
In vista del nuovo anno 
2016
, proponiamo uno sviluppo dell’organizzazione, in modo che il
lavoro possa essere svolto in modo sempre più equilibrato ed organizzato.
La squadra di lavoro dovrà essere così composta:
●
●
●

n° 4:
Sbancalatori senior
n° 6/8: Gasisti di turno
n° 2:
Persone già assunte dalla Cooperativa

Vi mettiamo alcune novità rispetto ad ogni gruppo elencato:
Sbancalatori senior:
Gli sbancalatori senior sono quelle persone che sono presenti quasi sempre in magazzino. In
questi primi cinque anni hanno garantito, con la loro presenza settimanale, che le operazioni
di sbancalamento fossero eseguite con le giuste modalità e grazie al loro contributo, ognuno
di noi ha potuto avere tutti i prodotti nelle proprie case.
Attualmente gli sbancalatori senior, che si alternano con più frequenza, sono 10. Vorremmo
portare questo gruppo a raggiungere almeno 16 persone in modo che si possano effettuare 4
gruppi da 4 persone garantendo la loro presenza 1 volta al mese.
In questo modo l’impegno si dilazionerebbe maggiormente nel tempo ed anche qualche altra
persona potrebbe dare la propria disponibilità a ricoprire questo ruolo.
Lo sbancalatore senior ha diritto alla mitica felpa viola con il cappuccio, che prossimamente,
con tutta probabilità, cambierà di colore.
Felpa a parte, se qualche gasista vuole entrare in questa turnazione mensile, apprendendo
tutti i segreti dello sbancalo in modo che la generazione possa continuare, lo segnali al più
presto scrivendo una mail a: amministrazione@aequos.eu.

Gasisti di turno:
Come vedrete dai turni proposti per l’anno 2016, i 
GAS chiamati a collaborare ogni
venerdì sera saranno 2 e non 1 come avvenuto sino ad ora.
Ogni GAS dovrà garantire la presenza di 3 o 4 persone in modo che in magazzino ci sia
la presenza di un numero di gasisti compreso tra 6 e 8.
Questi numeri precisi sono importanti, in quanto un numero inferiore provoca chiaramente
una mancanza nell’organizzazione dello sbancalo, mentre un numero superiore provoca un
sovraffollamento in magazzino che non permette di svolgere il lavoro al meglio.
In riferimento all’orario, si richiede la presenza a partire dalle ore 17.30 sino alle 22.00.
A lavoro concluso c’è sempre la possibilità di poter consumare la cena conviviale dopo lo
sbancalo, momento sempre bello e gradito.

Le Persone assunte dalla Cooperativa:
queste persone collaborano con noi già da 2 anni e naturalmente daranno il loro apporto a
seconda dei compiti che sono chiamati a svolgere.

Da questa organizzazione,
ecco la proposta dei turni per il 2016 con 2 gas per ogni venerdì:

TURNI PER CENTRO DI SMISTAMENTO 2016
Come di consueto proponiamo la distribuzione dei turni nei centri di smistamento per il
prossimo anno 2016.
A causa dell’aumento del numero dei centri, vi sono ovviamente degli aggiornamenti, che già
sono state applicati in queste ultime settimane del 2015.
La tabella qui di seguito riporta come di consueto, i turni per ogni sabato.

TURNI SETTIMANALI
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
POM DA TERA

L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Punto logistico
LEGNANO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico
possono passare a ritirare a partire dalle ore 
7,45 in via Di
Vittorio, 12 a SAN GIORGIO SU LEGNANO
Punto logistico
VANZAGHELLO

Gas di turno: 
GAS IL CARDO 
con ritrovo per questo gas
alle ore 
8.45
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
VARESE

Gas di turno: 
VENGAS 
con ritrovo per questo gas alle ore
9.45
a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico
devono essere presenti puntuali alle 9,45
Punto logistico
SESTO CALENDE

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico
possono passare a ritirare a partire dalle ore 
10.45 in Via
Roma a VERGIATE

Punto logistico
SARONNO-GASUSA

A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 
7.45
.
Punto logistico
CESATE

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 
alternativamente alle
8.00 o alle 9.00 (questa settimana è alle 9.00)
Punto logistico
MILANO

I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico
possono passare a ritirare a partire dalle ore 
9.00
.

Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
GASLOCO 
con ritrovo per questo gas alle ore 
8.15 
in via Monte Grappa 277 a
UBOLDO
Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente, in cui diamo un
orario di ritiro per ogni gas.
Per i GAS che ritirano a Uboldo, il ritiro avverrà secondo la tabella seguente
in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas.

LINK UTILI
SITO AEQUOS:
http://www.aequos.eu
TURNI SI SMISTAMENTO E SBANCALAMENTO:
http://www.aequos.eu/index.php/component/content/article?id=14
CALENDARIO ROTAZIONE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/documents/calendario_prodotti_a_rotazione.jpg
ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziario-produttori
SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodotti-aequos
SCHEDE INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/informazioni-prodotti

NON DIMENTICARE !
E’ utile che vengano resi :
↝
le scatole di cartone grandi delle uova, 
non i singoli contenitori
↝
i termobox 
puliti
↝
le cassette di plastica nere, solo per i GAS che ritirano al magazzino di Uboldo
↝
le ceste del pane

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 16-dicembre-2015

alle ore 21.00 presso la sede della Pro-Loco di Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15

Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!
Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontravi
durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a 
amministrazione@aequos.e

