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PANE: SI PARTE
Come preannunciato a suo tempo, da questo listino verrà inserito il pane prodotto dal
panificio 
Rudis Materias di Borgomanero
; un laboratorio di panificazione
all'avanguardia nel settore. Le pagnotte saranno vendute a pezzo del peso di circa 600
grammi.
Le tipologie saranno:
PAGNOTTE MULTICEREALI: farina ai 4 cereali bio
(
farro
, 
enkir 
-T. Monococcum-, 
khorosan 
-kamut- e
segale
, ottenuta dalla macinazione a pietra naturale di
cereali biologici, contiene glutine), acqua, lievito
madre (farina di grano tenero bio, acqua), sale.
PAGNOTTE INTEGRALI: farina grano tenero bio
integrale, acqua, lievito madre, sale.
PAGNOTTE BIANCHE: farina di grano tenero bio,
acqua, lievito madre, sale.
Le farine provengono da Mulino Marino, che assieme a Mulino Sobrino rappresenta
l'eccellenza nel settore della vendita di farine.
Le
pagnotte
saranno
confezionate
singolarmente in sacchetto di carta e verranno
consegnate già divise per singolo gas in
capienti casse di plastica.
Ogni cassa verrà contrassegnata col nome del
gas e dovrà essere riconsegnata ad Emanuele
la settimana successiva.
Si raccomanda vivamente di avere cura delle
casse, possibilmente di più di quella riservata ai
termobox...
Il prezzo indicato in questa prima fase può
essere ridotto in funzione dei volumi di
acquisto, che come ovvio influenzano i costi di
trasporto e ammortamento impianti, tra
qualche settimana potremo ragionarci sopra in
funzione della richiesta complessiva.

Pietro

FESTA DI AEQUOS
RACCONTATA PER
IMMAGINI

VARIAZIONE TURNI RITIRO
A MAGAZZINO
Visto l’aumento del numero dei gas che ritirano presso il magazzino e le quantità crescenti
degli ordini, si è aperto un nuovo centro di consegna per i gas della zona di 
CESATE
.
Per questo ci saranno delle piccole variazioni sui turni dello smistamento del sabato mattina
presso il magazzino. Scusate per le variazioni, ma il nostro progetto aumenta sempre più ed
ha bisogno di continui aggiornamenti.

INFLAZIONE AEQUOS MESE FEBBRAIO

Turni settimanali
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.00 IN AVANTI: 
GASAUSER
L’organizzazione della distribuzione di sabato mattina sarà:
Magazzino 
UBOLDO
Gas di turno: 
MIGASO 
con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 in via Monte Grappa
277 a UBOLDO
I GAS con riferimento al magazzino dovranno rispettare i seguenti orari:

Punto logistico 
VANZAGHELLO
Gas di turno: 
GASELLO 
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 e fino alle ore 10.00
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 dell’artigianato, 3 Sesto Calende
Punto logistico 
VARESE
Gas di turno: 
LUMAGAS 
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 
MILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico devono ritrovarsi insieme a
smistare alle ore 8.30.

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

PROSSIMI INCONTRI DEI TAVOLI DI LAVORO
❖

Tavolo Produttori e Logistica:
Mercoledì 15-aprile-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

