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vendite per 2,8 miliardi €

202 supermercati - 18 ipermercati 13.263 dipendenti 

1.334.676 soci

La Coop in Emilia-Romagna
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La corretta Gestione dei rifiuti

Tutti i punti vendita Coop sono coinvolti nello smaltimento dei rifiuti 
in maniera differenziata, spesso con il ricorso a società specializzate 
che offrono servizi aggiuntivi a quelli svolti dai Comuni e dalle 
aziende ex-municipalizzate.
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Riduciamo i rifiuti, recuperando i prodotti “Brutti ma buoni”
e destinandoli a chi può dare una loro nuova vita.
In 92 punti vendita Coop della regione i prodotti alimentari prossimi alla
scadenza o con la confezione esterna danneggiata vengono ritirati dagli
scaffali e donati ad associazioni che assistono persone bisognose.

Nel 2009,
1.333 tonnellate di merce
dal valore di 6,8 milioni di euro,
sono state consegnate
a oltre 600 case accoglienza,
associazioni
e mense del povero
anziché essere smaltite
insieme ai rifiuti.

Interventi a valle
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Interventi a monte: l’imballaggio dei prodotti

Grazie all’impegno di Coop Italia, coinvolgiamo i fornitori dei prodotti
a marchio Coop per un progressivo miglioramento delle
confezioni:
• R come Risparmio 
• R come Riutilizzo
• R come Riciclo
attraverso:
- dematerializzazione
- eliminazione involucri superflui
- ampio uso di ricariche
- utilizzo di materiali riciclati

In regione, circa 40 negozi Coop 
vendono detersivo sfuso
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La sensibilizzazione dei consumatori

Da alcuni anni i consumatori segnalavano la necessità di porre 
sugli  imballaggi indicazioni relative alla natura dei materiali 
utilizzati allo scopo di favorire un loro corretto smaltimento.

Con l’ETICHETTAGGIO INFORMATIVO DEI PRODOTTI, 
Coop rinnova il suo impegno per la riduzione dell’impatto 
ambientale, ma il ruolo da protagonista è quello del consumatore.
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La sensibilizzazione dei consumatori

Per un’impresa che “incontra” ogni giorno migliaia di clienti, come
una cooperativa di consumo, è importante riuscire a
coinvolgere i consumatori in prima persona e creare
condivisione di valori, favorendo l’acquisizione delle
competenze necessarie per capire il significato dell’impegno
verso la sostenibilità e di conseguenza modificare i propri
comportamenti in senso responsabile.
In questo modo le scelte dell’impresa possono avere una
ricaduta positiva molto più ampia, grazie all’effetto
moltiplicatore garantito dai consumatori.

+                 =

-100%
plastica

-20%
shoppers 

usa e getta
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L’informazione sui prodotti nel punto vendita
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Scegli Ambiente

- Il progetto ha ottenuto un contributo economico
dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna.
- Ente promotore: Centro Ed. Ambientale Comune di Faenza
- Partners (adesioni formalizzate e non):
- Università di Bologna – Scienze ambientali Ravenna
- Coop Adriatica
- Altri CEA nella Provincia di RA
- Regione Emilia-Romagna – Ass. Ambiente
- Enti di educazione ambientale, quali
Atlantide, Anima mundi, Geolab
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Giorgio Benassi
Responsabile sostenibilità
Coop Adriatica
giorgio.benassi@adriatica.coop.it


