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NUOVO MODULO PER LE SEGNALAZIONI
ON LINE DAL 24 GIUGNO
Finalmente è partito!
Come avevamo annunciato ad aprile, dopo parecchio lavoro di costruzione e qualche rifinitura, il nuovo
modulo di segnalazione qualità è online dal 24/06. Gli utenti abilitati saranno i Referenti della Qualità dei
singoli GAS, mentre i gasisti continueranno con la modalità di segnalazione di non conformità e delle
eccellenze con le loro abituali modalità.
Rinnovato nella grafica, è stato pensato per facilitare il più possibile il lavoro di inserimento.
Alimentato direttamente con il "listino" settimanale di Aequos, per le ultime due settimane di consegna,
propone in automatico i prodotti consegnati: basta "caccia al tesoro" per specificare correttamente
l'abbinamento
prodotto/varietà/produttore.
Resterà sempre possibile, per prodotti di non
immediato consumo (confezionati) inserire
segnalazioni relative a consegne più vecchie di
due settimane.
Anche le tipologie di non conformità/eccellenza
sono state standardizzate. In questo modo i dati
raccolti saranno immediatamente elaborabili.
Nelle prossime settimane i referenti qualità
riceveranno il "Manuale d'uso" con indicazioni
metodologiche su cosa e come segnalare. Per
info/dubbi/perplessità e suggerimenti, come
sempre: qualita@aequos.eu
Un grazie particolare a Fabio di Gasello perché,
come si dice, senza di lui tutto questo non
sarebbe stato possibile.

Danilo per il Tavolo Qualità

ALCUNE SEGNALAZIONI
RICORRENTI NEGLI ANNI
FRUTTA ACERBA = normalmente si tratta di cachi e kiwi (per motivi facilmente comprensibili), qualora
dovesse eccezionalmente succedere per altro prodotto si tratta di pazientare qualche giorno in attesa che
maturi normalmente.

BROCCOLETTI, PUNTARELLE e CIME DI RAPA = sono prodotti delicati verso i quali gli sbalzi termici
hanno un ruolo importante nella presenza di infiorescenze, favorite dalla prosecuzione del processo di
maturazione, ovviamente la presenza di infiorescenza non intacca l’edibilità del prodotto.

FINOCCHI = i prodotti primaverili sono più duri e legnosi di quelli autunnali, più la stagione avanza più si
avverte questo aspetto.

FRAGOLE e CILIEGIE = prodotti estremamente delicati, è sempre consigliato alle famiglie di toglierle dal
cestino non appena ricevute, selezionarle e mangiare subito quelle sofferenti, lasciando le altre ben
distanziate tra loro in frigo su un piatto piano.

PEPERONI = dopo 5/6 settimane dall’inizio delle forniture, possono comparire, dopo alcuni giorni dalla

raccolta, delle bolle di marcescenza dovute alle punture di insetto non visibili alla raccolta e purtroppo ad oggi
non debellabile senza chimica, si consiglia dopo il ricevimento di effettuare un accurato controllo e di
eliminare subito quei puntini sospetti che dovessero manifestarsi.

PESCHE e NETTARINE = sono l’emblema dei
cambiamenti climatici avvenuti nel tempo: in Emilia
Romagna questa frutta si raccoglie da oltre 100 anni,
ma da circa un decennio una presenza anomala di
piogge ed umidità in alcuni periodi dell’anno ha fatto
esplodere il problema della “monilia”, un patogeno
fungino difficilmente controllabile persino con la
chimica, anche qui selezionare immediatamente i
prodotti ricevuti eliminando le parti sospette.

Le nettarine di sabato 24 giugno: buonissime ma
con qualche problema non generalizzato. Gas
Cagnola è stato il primo a segnalare e a
"convertire in macedonia". Aspettiamo i riscontri
richiesti.
UOVA PICCOLE = chi è vissuto in una famiglia in cui c’era presenza di galline, sa che le prime uova deposte
sono più piccole di quelle successive, è un problema del tutto naturale che avviene quando le galline “anziane”
finiscono il loro ciclo produttivo per essere sostituite dalle novelle, dura qualche settimana.

il Tavolo Produttori

QUESTI I TURNI DEL 30 GIUGNO e 1 LUGLIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
HAPPYGAS e GASABILE SUPERCENTRONE con GELATI NATURALE

L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
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: GASBIO OLEGGIO 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: GAS OLONA con ritrovo per questo gas alle ore 9.30 a Oggiona S.Stefano in via Bonacalza 16.
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 10.45 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 dalle ore 8.15
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

Il ritiro avverrà secondo la tabella seguente in cui diamo un orario di ritiro per ogni gas

ORARIO

GAS 1

GAS 2

dalle 8.30

alle 8.40

CISGASO

GASAMOS

dalle 8.40

alle 8.50

AIRONGAS

MIGASO

dalle 8.50

alle 9.00

SUPERCENTRONE

SARGASS

LA TARTARUGA
dalle 9.00

alle 9.10

GASLOCO

dalle 9.10

alle 9.20

GASPITA

dalle 9.20

alle 9.30

GASPACCIO

GASINISTI

dalle 9.30

alle 9.40

GASIAMOCI

ROVELLASGAS

dalle 9.40

alle 9.50

GAS PICCOLO

COOP. CIELO

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 12-luglio-2017 alle ore 21.00

Pro Loco Origgio
Origgio - via Dante Alighieri, 15
Tavolo Amministrativo: Martedì 25-luglio-2017 alle ore 21.00

Magazzino Aequos
Uboldo - via M.te Grappa, 277
Se vuoi partecipare sei ben accetto.
VIENI TI ASPETTIAMO!

Ricordatevi che i consiglieri sono disponibili ad incontrarvi durante le riunione dei vostri GAS
Invitateli scrivendo a amministrazione@aequos.eu

SE VUOI AVERE INFORMAZIONI
E/O DEVI COMUNICARE COI TAVOLI:
●

NOTIZIARIO

notiziario@aequos.eu

Potete inviare nuovi articoli e/o eventuali osservazioni e suggerimenti riferiti al notiziario.
●

TAVOLO QUALITA’
qualita@aequos.eu

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.eu

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 s
accede dal sito.
●

TAVOLO CULTURA
cultura@aequos.eu

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 iniziativi cultural
e di formazione della cooperativa.
●

TAVOLO PRODUTTORI

produttorielogistica@aequos.eu

Potete inviare nuove segnalazioni di produttori o informazioni logistiche sulle distribuzioni
●

TAVOLO COMUNICAZIONE
comunicazione@aequos.eu

Potete comunicare a questo indirizzo tutte le informazioni/suggerimenti inerenti la comunicazione interna
(notiziario, email interne) ed esterna (volantini, sito Aequos, pagina Fb) e le richieste di pubblicazione d
eventi del mondo solidale

