.....FORSE ARRIVA ANCHE L’ESTATE
Vogliamo ricordare le raccomandazioni e suggerimenti che all’inizio di ogni estate
diamo a tutti voi:
- è
importante
ritirare
la
merce
tempestivamente anche per evitare
preoccupazioni al capogruppo;
- le frigobox vanno vuotate e arieggiate, gli
elementi frigo vanno tolti e messi in una
cassetta verde;
- l’importo minimo per una consegna
durante i mesi estivi è di CHF 100;
- se non raggiungete l’importo richiesto
potete aggregarvi ad un altro gruppo;
- se il capogruppo è in ferie, potete
spostare temporaneamente il deposito
ConProBio o potete proporvi per sostituire
il capogruppo;
- potete ordinare anche solo saltuariamente, ogni 2 settimane o quando ne avete
la necessità;
- sul sito www.conprobio.ch trovate le liste settimanali aggiornate dei prodotti
disponibili come pure le ubicazioni dei gruppi ConProBio;
- in particolare i latticini prodotti all’alpe sono molto delicati per è molto importante
rispettare la catena del freddo;
- le frigobox vanno sempre chiuse bene per evitare perdita di temperatura;
- sostituite i ghiacci non più idonei con altri freddi (eventualmente tenetene alcuni
nel vostro congelatore);
- spostate all’ombra le casse se si trovano al sole;
- tenete nel vostro congelatore delle bottigliette PET piene d'acqua, sono degli
ottimi corpi refrigeranti in sostituzione di quelli blu;
- per il trasporto verso casa usate una borsa frigo (le frigobox devono restare
presso il deposito ConProBio);
- ricordiamo che oltre alle verdure e le carni potete anche congelare pane, latte e
gli ottimi formaggini-buscion.
Abbiamo spesso sottolineato durante le assemblee, che la nostra cooperativa ha una
flessione del 50% proprio nel momento in cui c’è abbondanza di prodotti, specialmente
verdure. Colori, profumi e sapori che sarebbe bello valorizzare al meglio.
Chiediamo anche comprensione per qualche disguido nelle consegne per quei prodotti
che arrivano dagli alpi, a volte su percorsi disagevoli o con teleferiche che non
funzionano a causa di temporali.
Per concludere, il comitato augura a tutti voi, consumatori, produttori, alpigiani,
trasformatori, collaboratori in magazzino e in ufficio, una bella estate!

