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FOODBACK – argomenti di qualità aequos
In questa rubrica cerchiamo di condividere con voi le considerazioni del 
TAVOLO
PRODUTTORI 
in risposta alle segnalazioni dei gas sulla qualità dei prodotti. Sono discussioni
che avvengono nel corso della riunione mensile del suddetto tavolo, con la collaborazione di
rappresentanti del gruppo qualità, dei consiglieri, e talvolta (telefonicamente) degli stessi
produttori.
Ringraziamo sentitamente i 
REFERENTI QUALITA’ dei GAS che segnalano permettendoci
così di crescere nella conoscenza di quello che mangiamo.
Li invitiamo ad un ulteriore sforzo:
1) scattate delle foto e inoltrarle a q.aequos@gmail.com (mettendo nella mail il
riferimento della vostra segnalazione).
2) segnalate sul modulo SEMPRE i kg di prodotto scartato e l'entità del vostro
aquisto, anche se non chiedete il rimborso, ce lo chiedono i produttori!
Grazie!:)

PERIODO CONSIDERATO:
CONSEGNE DAL 17‐ottobre‐2015 AL 12‐dicembre‐2015
16 gas hanno segnalato 35 non conformità.
7 gas hanno segnalato 18 eccellenze
NON CONFORMITA’ RILEVANTI DISCUSSE:
Un decina di segnalazioni riguardano i 
BROCCOLETTI 
e le 
CIME DI RAPA di LUNELLA:
ingiallimenti diffusi, lesioni e marcescenze. Il produttore ci ha raccontato come dalle sue parti
a causa del clima impazzito a fine di novembre ci fossero 18 gradi (ricordiamo che loro sono
in Puglia.) Nonostante le mille attenzioni poste per raccogliere negli orari più freschi della
giornata, a quelle temperature la maturazione avanza comunque.
3 segnalazioni sulle 
MELE RONCAGLIA (Enova, Florina e Gold Rush) bacate, rovinate, vermi
all'interno, necessaria la cottura per poterle mangiare. Segnalazioni isolate, una per tipologia.
Le mele vendute in sconto poiché esternamente segnate dalla grandine vanno bene a tutti.
1 segnalazione sulle 
NOCCIOLE: Produttore Basiglio: scarto del 20% di 3 confezioni da 1 kg
bacati. Varie altre segnalazioni a voce confermavano lo stesso problema, così, d'accordo con il
produttore, sono stati effettuati 2 test sul prodotto in magazzino per un totale di 200 nocciole
circa. Risultato: oltre 100 kg di prodotto da buttare… ahimè...

5 segnalazioni sugli 
AVOCADO 
di Agrinova bio per pesi scarsi. Agrinova ha spesso problemi
di calo peso. Dicono che il differente calibro dei frutti ostacola la standardizzazione dei pesi.
Abbiamo stabilito di “tarare" il peso della cassetta distribuita a 3.4 Kg. Se non vi torna ancora
SEGNALATE
Il 
PANE di LORENZIN ha pareri discordanti: due segnalazioni di eccellenza, un aumento
delle vendite di quasi il doppio in due mesi, al contempo una segnalazione nella quale si
sostiene che 
“Non hanno usato pasta madre per far lievitare l’impasto”,e altre segnalazioni
che avanzano dubbi vari, così riassunti:
gusto
: per taluni manca quel retrogusto di acido tipico del pane fatto con la pasta madre. Per
altri è troppo dolce, come un pan brioche.
consistenza
: il giorno dopo la cottura non ha lo stesso aspetto del pane casalingo fatto con
la pasta madre: è molle, soffice, sembra un pan biscotto. Il pane casalingo è molto più
compatto. Al 2° giorno è “smollo". Una evoluzione cosi rapida nel pane pasta madre è strana,
si dice che quello fatto bene diventa più buono 23 giorni dopo.
ricetta
: c’è troppo malto. Forse al suo posto si potrebbe usare un altro zucchero.
colore
: attenzione perché il colore del pane cinque cereali è molto simile a quello
dell'integrale e qualcheduno potrebbe pensare ad un errore.
Si torna a valutare l’opportunità di un’analisi di laboratorio finalizzata a rivelare la eventuale
presenza di agenti lievitanti: è un'analisi dal costo di circa 2/300 euro. Si stabilisce di invitare
Lorenzin per fare una discussione sul pane. Peraltro da gennaio inizia il percorso di
certificazione biologica con icea.
RIPASSO RIMBORSI: il gas segnala tramite il modulo apposito, il tavolo qualità riceve la
comunicazione e la inoltra al referente del produttore (che ne parla con il produttore ove
necessario) e al tavolo amministrativo per i rimborsi.
Se sono poche monete sarebbe auspicabile che il gas non chiedesse il rimborso ma rifondesse
il gasista utilizzando un piccolo fondo cassa derivante dalla vendita dei prodotti più
abbondanti del dovuto. Il motivo è che la modifica dei documenti vari é un lavoro che
impegna volontari, energia elettrica, carta e stampanti. Per cifre superiori va presentata la
richiesta, non dovrebbero esserci ostacoli di sorta ad accordarli, in queste settimane gestiamo
volumi nell'ordine dei 130150 quintali, e nonostante la nefasta influenza di un clima estivo in
inverno, i guai sono veramente pochi.

pro - NOTIZIARIO
Questa comunicazione è rivolta prevalentemente
ai referenti dei vari produttori.
Per rendere sempre più bello e interessante il nostro 
NOTIZIARIO 
tutti sono invitati, a
partire appunto dai referenti dei produttori, a fare avere notizie, informazioni o
semplicemente fotografie da pubblicare e far conoscere così a tutto il popolo di Aequos.
Tutto il materiale può e deve essere inviato a:

notiziarioaequos@gmail.com

GRAZIE a TUTTI per la COLLABORAZIONE !!

QUESTI I TURNI DEL 22-23 GENNAIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA:
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI: 
GASAMOS e LA
CASA DI ATENA

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: 
GASPENSA 
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: 
LA CASA DI ATENA 
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
SARONNOGASUSA

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
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: 
GAS PICCOLO 
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.

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.xls

ARCHIVIO NOTIZIARIO (dal 9 ottobre 2014):
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/notiziarioproduttori

SCHEDE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/produttori/prodottiaequos

SCHEDE INFORMAZIONI VARIE PRODOTTI:
http://www.aequos.eu/index.php/archivio/informazioniprodotti

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 10febbraio2016

alle ore 21.00 presso la sede della ProLoco 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

