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BIO DEI NOSTRI PRODOTTI

Fin dalla sua nascita, Aequos ha dedicato grande
attenzione a garantire la qualità, anche in termini di
aderenza alle normative della coltivazione biologica,
dei prodotti che propone ai propri soci. Garanzia che
parte dalla selezione iniziale dei produttori: spesso
si tratta di veri e propri pionieri del mondo biologico,
che hanno dovuto affrontare notevoli sacrifici e a
volte persino l’ostracismo e l’incomprensione dei
colleghi che coltivavano in modo tradizionale.
Nell’ultimo decennio, con l’esponenziale crescita
dell’offerta di prodotti biologici, sono emersi anche
una serie di scandali che minano purtroppo la
credibilità dell’intero settore. Per questo, da alcuni
anni, Aequos si avvale della collaborazione del dott.
Bazzocchi
di Cesena, titolare di uno dei più
preparati studi agrotecnici italiani e già consulente
di importanti società alimentari e di Assessorati
all’Agricoltura di alcune Regioni; il suo compito è
quello di supportare sul campo le conoscenze e le
competenze nel biologico dei nostri 60 produttori, al
contempo garantendo il rispetto delle procedure.
Recentemente abbiamo inoltre deciso di richiedere
analisi multiresiduali su alcuni dei prodotti
maggiormente acquistati. I risultati di queste analisi
e di quelle che ci sono già state messe a
disposizione da alcuni produttori, trovano spazio sul
nostro sito LA QUALITA’ DEI NOSTRI PRODOTTI
Vogliamo così differenziarci ancora una volta dal bio
industriale, oltre che per l’eticità che spinge tutte le
nostre scelte, per la completezza delle informazioni
sulla filiera e sull’origine dei prodotti.

Pietro per il Tavolo Produttori

ARRIVA

L’ESTATE

Il caldo si è già fatto sentire e anche i prodotti più resistenti come le mele, che peraltro sono a "fine stagione"
con alcune qualità già in leggera sofferenza (vedi le fuji delle scorse settimane), ne subiscono gli effetti
accelerando i processi di marcescenza. Viste le temperature, ricordiamo, per quanto possa sembrare banale,
che per la conservazione della frutta non è più sufficiente un luogo fresco (cantina, balcone), ma è necessario
il frigorifero dove il deperimento è rallentato dal freddo. Anche se ovvio, meglio ricordarlo a tutti i gasisti. In
ogni caso non dimenticate di segnalare eventuali non conformità.
Anche le patate sono ormai a fine stagione e il referente Livio ha contattato il produttore per alcune
segnalazioni circa le macchie violacee riscontrate a volte sotto la buccia. Sulla base delle foto trasmesse
Abbiati ci ha garantito che si tratta di ammaccature verificatesi durante la fase di preparazione dei colli,
purtroppo non visibili dall’esterno, per cui le patate una volta pulite sono commestibili. Per riuscire a fare delle
cassette di media pezzatura i cassoni sono stati svuotati e riempiti diverse volte. Abbiati si scusa per
l’inconveniente e solleciterà il suo magazzino a porre una maggiore attenzione affinché il problema non si
ripresenti. Nel caso si è comunque detto disponibile ad un rimborso.

Il Tavolo Qualità

INSIEME

MISURIAMO LA QUALITA’

Il 16 aprile, in coda all'Assemblea annuale, abbiamo presentato quanto emerso durante l'incontro dei Referenti
Qualità del 23 febbraio scorso (e riportato sul notiziario del 8 marzo), in merito alle segnalazioni di qualità.
Durante la serata ci siamo fatti stuzzicare dai dati del 2017:
●
●
●
●

●
●

in tutto ci sono state 401 segnalazioni (104 eccellenze e 297 non conformità), un po’ di meno rispetto
al 2016 (complessivamente 489);
il periodo primavera-estate è quello nel quale si osservano le maggiori non conformità (sia per la
tipologia di prodotti, sia per la temperatura più elevata che accelera la degradazione);
il nuovo modulo per le segnalazioni ha facilitato enormemente l’analisi dei dati, avendo reso i parametri
omogenei;
su 430 tonnellate di prodotti freschi acquistati e distribuiti da AEQUOS nel 2017, i prodotti coinvolti
nelle segnalazioni cubavano per 4 tonnellate (0,93%) e su queste vi sono stati 700 kg di scarto (valore
medio 17%). Sulla base delle segnalazioni ricevute lo scarto è stato quindi di 0,7 tonnellate su 430;
alcune non conformità, così come alcune eccellenze potrebbero però non essere state segnalate;
ci sono GAS più attivi e altri molto passivi, che non segnalano quasi mai.

Unanimemente, le segnalazioni sono viste come uno stimolo al miglioramento del prodotto, perché aiutano a
risolvere i problemi. Proprio per l'importanza di questo aspetto, vorremmo però avere un quadro più completo
e oggettivo della qualità del fresco.
Come anticipato all'incontro del 23 febbraio, il Tavolo Qualità ha proposto ai Referenti, che hanno accettato di
buon grado, di fare una rilevazione della qualità aggiuntiva nel periodo compreso tra maggio e settembre, che
quindi NON elimina quanto oggi spontaneamente viene fatto dai singoli gasisti/GAS.
In cosa consiste? A rotazione 2 Referenti Qualità alla settimana fanno una rilevazione di qualità (sulla base
dell’aspetto esteriore del prodotto) su tutti i prodotti acquistati dal GAS di appartenenza. Calendario alla mano,
ogni GAS viene coinvolto solo una volta. Di seguito il calendario (in caso di problemi contattate, se non l'avete
già fatto, il T
 avolo Qualità.)

In tale occasione il Referente della Qualità ha anche l’opportunità di fare cultura sui prodotti e di capire meglio
cosa i componenti del proprio GAS si aspettano in termini di qualità del prodotto. La rilevazione può anche
aiutare a comprendere come i prodotti vengono gestiti dal proprio GAS: ad esempio è stato citato il caso di
qualche ritiro dal magazzino fatto un po’ di corsa, con cassette non ben impilate che durante il trasporto
hanno finito per schiacciare il prodotto sottostante.
Ovviamente la rilevazione è aperta a tutti i Gas, lo strumento di rilevazione (un foglio excel molto semplice, che
contiene anche le istruzioni operative) è disponibile sul sito di Aequos, alla pagina di accesso al modulo di
segnalazione.
Grazie per il tempo che dedicherete a questa iniziativa.

L’

Danilo per il Tavolo Qualità

ABC DELLO STARE INSIEME

aperte le iscrizioni
al secondo progetto formativo del 2018
Sempre partendo dai bisogni identificati durante le serate di formazione del 2017 che abbiamo organizzato nei
diversi territori, abbiamo organizzato un corso proprio per aiutare i gruppi ad aumentare e migliorare la
partecipazione e la gestione del gruppo nei propri GAS.
Una giornata di formazione per muovere i primi passi nel mondo della facilitazione, esplorando le competenze
base e alcuni strumenti pratici per gruppi efficaci e inclusivi: dall’ascolto attivo agli accordi di base, dalla
facilitazione delle riunioni al metodo decisionale per assenso. La formazione è di tipo esperienziale:
impariamo facendo, sperimentando gli strumenti proposti in prima persona, proviamo a usarli e riflettiamo
insieme sulle loro caratteristiche.

Obiettivo: fornire ai gruppi strumenti di facilitazione semplici e concreti, una cassetta degli attrezzi
indispensabile per sperimentare nuovi modelli per lo stare assieme.
Il corso rivolto ai coordinatori, leader, trainatori, quelli che ci sono sempre, che preparano l’ordine del giorno,
che cercano di far crescere con tutte le loro forze i loro GAS.

Come aumentare la partecipazione?
Quali nuovi strumenti per entusiasmare tutti i componenti del GAS?
Perché l’autorganizzazione non è improvvisazione ma metodo finalizzato, forza motrice di tutti e di ciascuno.
Abbiamo identificato 4 date in 4 territori diversi della Cooperativa. Le date sono certe, mentre i territori sono
indicativi; vi chiediamo di iscrivervi per quanto possibile nella data corrispondente al vostro territorio,
dopodiché a seconda degli iscritti individueremo con voi il posto adatto per l'incontro.
Avremmo immaginato un massimo di 3 persone per ogni gas ma potremmo aumentarli a seconda del numero
di iscritti. Il giorno del corso chiederemo un contributo simbolico di 5 € a testa per far fronte a parte delle
spese previste.
Qui il link per l'iscrizione L’ABC DELLO STARE INSIEME

Il Tavolo Cultura

PROGRAMMA CONSEGNE
PRODOTTO

12 MAG.

OLIO

X
CHIUSO

19 MAG.

SOYANA

X
CHIUSO

ORDINE SOLIDALE

X
CHIUSO

FONTINA

X
chiude il 6/5

FARINA

26 MAG.

X
chiude il 6/5

QUESTI I TURNI DEL 4 e 5 MAGGIO
SBANCALAMENTO VENERDI’ SERA (17.30 - 22.00):
RITROVO PRESSO IL MAGAZZINO AD UBOLDO DALLE 17.30 IN AVANTI:
GAS PICCOLO e GASPACCIO
L’ORGANIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI SABATO MATTINA SARA’:
Punto logistico L
 EGNANO
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 V
 ANZAGHELLO
Gas di turno: G
 ASBIO 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 V
 ARESE
Gas di turno: BOMBOLOGAS con ritrovo per questo gas alle ore 9.15 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 S
 ESTO 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 S
 ARONNO-GASUSA
A GASUSA la consegna verrà effettuata alle 7
 .45.
Punto logistico C
 ESATE
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 8
 .15.

Punto logistico B
 USTO ARSIZIO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare dalle ore 8.15
Punto logistico M
 ILANO
I GAS che fanno riferimento a questo punto logistico possono passare a ritirare a partire dalle ore 9
 .00
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Magazzino UBOLDO
Gas di turno: S
 ARGASS con ritrovo per questo gas alle ore 8.15 i n 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
LA TARTARUGA

GASPITA

dalle 9:00

alle 9:10

GASLOCO

COOP. CIELO

dalle 9:10

alle 9:20

dalle 9:20

alle 9:30

GAS PICCOLO

ROVELLASGAS

dalle 9:30

alle 9:40

GASNOSTRO

GASIAMOCI

dalle 9:40

alle 9:50

GASPACCIO

dalle 9:50

GASINISTI

SARGASS

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 Qualità: Giovedì 10 maggio 2018 a
 lle ore 21.00

Presso Clerici
via Fagnana, 28, Turate
Tavolo Amministrativo: M
 artedì 15 maggio 2018 a
 lle ore 21.00

Magazzino Aequos di Uboldo
via Monte Grappa, 277
Tavolo Produttori e Logistica: M
 ercoledì 16 maggio 2018 a
 lle ore 21.00

Pro Loco Origgio
via Dante Alighieri, 15

Illica continua: G
 iovedì 17 maggio 2018 a
 lle ore 20.45

Casa Saggioro - Cislago
via Palestro, 25
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 a
 mministrazione@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

a
 equosadm@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 si
accede dal sito.
●

TAVOLO CULTURA

c
 ultura@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 culturali
e di formazione della cooperativa.
●

TAVOLO PRODUTTORI

p
 roduttorielogistica@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 di
eventi del mondo solidale.

