IL PRODOTTO COOP

BUONO E CONVENIENTE COME LO VUOI TU
LA

SEI TU.

VALORI COOP:
Per Noi di Coop la sicurezza è obiettivo
primario.
I produttori devono rispettare standard
di sicurezza per gli alimenti lungo tutta la
filiera di produzione, che spesso vanno oltre
a quanto previsto dalla legge.

LINEE COOP:

Sapori tipici regionali e specialità
dal mondo, per offrirti ogni giorno
l’eccellenza al giusto prezzo.

Sistema di controllo certificato
della filiera di produzione, dalle
materie prime alla vendita.

Prodotti del commercio
equosolidale per sostenere
i produttori nelle aree più
disagiate del mondo.

Alimenti biologici e prodotti
ecosostenibili per il rispetto
dell’ambiente.

Deliziosi prodotti per esigenze
specifiche, senza glutine o senza
lattosio o lieviti e senza rinunciare
al gusto.

La soluzione per realizzare
favolose ricette in modo
semplice.

Prodotti pensati per i più piccoli,
dalla nascita ai 10 anni.

Alimenti gustosi, convenienti e
specifici per tutte le esigenze dei
tuoi amici a quattro zampe.

Prodotti convenienti ed efficaci
per la cura e la pulizia della casa.

Prodotti per il tuo benessere
quotidiano e soluzioni specifiche
ed efficaci per la tua bellezza.

Per Noi di Coop, “convenienza” significa
unire il vantaggio economico alla sicurezza,
all’eticità, alla sostenibilità ambientale, oltre
che alla bontà e trasparenza. Offriamo
prodotti a marchio della migliore qualità al
miglior prezzo.

Per Noi di Coop la bontà è requisito
imprescindibile di tutti i nostri prodotti,
ed è il frutto della partnership
con produttori altamente selezionati.

Noi di Coop crediamo che informazione
e conoscenza possano portare a scelte
d’acquisto consapevoli. È per questo che la
provenienza dei nostri prodotti e delle materie
prime è facilmente consultabile
(www.e-coop.it/cooporigini).

Per Noi di Coop la produzione non può
prescindere dalla responsabilità sociale
verso i lavoratori. Tutti i fornitori del
prodotto Coop si impegnano a rispettare il
“Progetto Etico di Coop Italia”, che ha come
riferimento principale lo standard SA8000.

Noi di Coop siamo da sempre impegnati a
far sì che le nostre azioni siano rispettose
dell’ambiente. Proponiamo modelli e stili di
vita sostenibili a garanzia degli ecosistemi,
per il benessere delle generazioni future.
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