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EDITORIALE

Un impegno concreto 
per essere coerenti 
con la nostra missione
DI GIORGIO RAGGI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DI COOP CENTRO ITALIA

L’ambiente è oggi più tematica di convegni, meeting, 
vertici mondiali, manifestazioni di piazza che 
non impegno reale e concreto teso a ridurre gli 
sprechi delle risorse e a realizzare fonti energetiche 
alternative.

Il vertice di Copenhagen sull’ambiente, partito 
con molte speranze, si è concluso senza decisioni 
strutturali di reale e forte cambiamento.

Siamo un’impresa che nel proprio statuto (art. 4) ha 
scritto la sua missione: “…tutelare gli interessi e la 

salute dei consumatori; …promuovere la responsabilità sociale delle imprese 
per un mercato rispettoso della persona e dell’ambiente”.  Cerchiamo di essere 
coerenti con questa missione: con i fatti e non con le parole.

Nelle pagine di questo numero de “Il Consumatore” troverete fatti reali e concreti 
che illustrano l’impegno di Coop e delle proprie Sezioni Soci per tutto il 2010 per 
la salvaguardia dell’ambiente.
I fatti, molteplici e circoscritti, possono sembrare gocce nell’oceano: ma senza 
gocce l’oceano non esisterebbe.
Incominceremo l’11 febbraio con l’eliminazione degli shoppers di plastica e con la 
promozione di buste riutilizzabili. Prevenire è ancor meglio che ridurre i rifiuti. 
Con questa iniziativa puntiamo a ridurre i consumi di petrolio, le emissioni di CO2 
e la produzione per le discariche. 
Tutti i nostri Soci avranno diritto ad una borsa riutilizzabile gratuita. 
Per dirla con i numeri: elimineremo circa 18 milioni di shoppers all’anno ovvero 
oltre 224.000 Kg di plastica. 

Una tappa importante per l’avvio del progetto è stato un Seminar che si è tenuto 
il 24 ottobre 2009 nel quale il Direttore Qualità Coop Italia Maurizio Zucchi e il 
Consigliere Area Marketing Coop Centro Italia Paolo Nozzoli hanno relazionato, 
socializzando le conoscenze. Troverete nelle pagine seguenti ampi stralci dei loro 
interventi.
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COOP PER 
L’AMBIENTE: 
LE GRANDI CAMPAGNE

1987 
Bianco il bucato, 
azzurro il mare

1993 

Disarmiamo 
i pesticidi

1988 

C’è uno strappo nel 
cielo.  Fermiamolo.

2000
Gli OGM non sono 
un gioco da tavola

2007
Per evitare sorprese 
diciamo no agli OGM
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Buste di plastica addio. Largo alle borse 

riutilizzabili. Una piccola grande rivoluzione 

ecosostenibile è in atto in tutti i punti vendita 

di Coop Centro Italia. 

Dal mese di febbraio infatti, i Soci e i 

consumatori saranno invitati ad adottare 

per la spesa quotidiana soltanto borse 

riutilizzabili in materiali resistenti (quali ad 

esempio il polipropilene, cotone e la juta). 

L’obiettivo dell’iniziativa è modificare 

le abitudini dei consumatori in favore 

dell’ambiente: prevenire è meglio di ridurre 

i rifiuti. I comportamenti  ecologicamente 

responsabili saranno promossi incentivando 

“le azioni virtuose” e coniugando il risparmio 

ambientale con il risparmio economico.

3 azioni per prevenire i rifiuti:

1) Promuovere l’uso di borse riutilizzabili.

2)  Eliminare dalla vendita gli shoppers di 

plastica da tutti i nostri punti vendita.

3) Introdurre shoppers biodegradabili.

BORSE RIUTILIZZABILI
A partire dall’11 febbraio, a tutti i Soci che 

faranno spesa entro il 30 giugno 2010, sarà 

riservata una busta in PLP (polipropilene) 

riutilizzabile in omaggio.

Rifi uti: è meglio prevenire

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...

NEL MESE DI FEBBRAIO SI SVOLGERÀ UN’IMPORTANTE INIZIATIVA IN 
TUTTI I NEGOZI, SUPERMERCATI E IPERMERCATI DI COOP CENTRO 
ITALIA: A TUTTI SOCI VERRÀ REGALATA UNA BORSA RIUTILIZZABILE 
IN PLP (POLIPROPILENE) DA UTILIZZARE PER LA 
SPESA QUOTIDIANA AL POSTO 
DELLE TRADIZIONALI BUSTE 
IN PLASTICA CHE SARANNO 
ELIMINATE DALLA VENDITA

VANTAGGI PER L’AMBIENTE 

E PER I CONSUMATORI:

• MINOR CONSUMO DI PETROLIO;

• MINORI EMISSIONI DI CO2 ;

• MINOR IMPATTO AMBIENTALE;

• MINOR PRODUZIONE IN DISCARICA.
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Le borse riutilizzabili, in grado di sopportare 

carichi fino a venti chilogrammi, sono 

disponibili in tre diversi materiali: in 

polipropilene intrecciato (un tessuto 

sintetico), in cotone e in juta.  Si tratta 

dell’alternativa più ecologica e conveniente 

alle buste tradizionali, dal momento che 

queste borse permettono un uso prolungato 

nel tempo.

Il riutilizzo è una strategia di riduzione 

dei consumi e dei rifiuti: ciascuno di 

noi utilizzando per 1 anno una borsa 

riutilizzabile al posto di una busta in 

plastica può contribuire a ridurre ben 2,5 

kg di rifiuti!

SHOPPERS DI PLASTICA ADDIO
Coop Centro Italia dà un taglio 

definitivo alle tradizionali buste della 

spesa di plastica: una scelta epocale, 

perfettamente in sintonia con tutte le altre 

iniziative “ecologiche” messe in atto dalla 

Cooperativa.

Le vecchie buste in plastica rimarranno 

in vendita fino al 10 febbraio; dal giorno 

successivo saranno messe al bando in tutti i 

punti vendita della Cooperativa. Con questa 

scelta verranno eliminati circa 18 milioni di 

shoppers di plastica all’anno, ovvero oltre 

224.000 kg di plastica.

Coop Centro Italia in questo modo anticipa 

la normativa che proibisce la vendita delle 

buste di plastica. 

INTRODUZIONE SHOPPERS 
BIODEGRADABILI
In sostituzione delle attuali buste di plastica 

i Soci e i consumatori saranno invitati ad 

utilizzare le borse riutilizzabili. Qualora però 

non si abbia con sé la borsa riutilizzabile, 

potranno essere acquistati dei nuovi 

sacchetti biodegradabili.

I nuovi sacchetti biodegradabili derivati da 

materie prime naturali,  sono un po’ meno 

resistenti rispetto a quelli tradizionali, ma 

strizzano l’occhio all’ambiente: si utilizzano 

per la spesa e si riutilizzano per la raccolta dei 

rifiuti organici.

La materia prima utilizzata per i nuovi 

shoppers è più costosa della plastica 

tradizionale. Le nuove buste biodegradabili 

saranno proposte al prezzo di costo (9 

centesimi di euro).

Attraverso iniziative come questa Coop 

Centro Italia consolida il suo impegno verso 

una forma di consumo più responsabile e 

sostenibile, contribuendo a sensibilizzare 

Soci e consumatori sul tema della tutela 

dell’ambiente.

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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Nel corso della storia l’uomo ha sempre 

utilizzato le risorse a propria disposizione 

in modo pressoché indiscriminato, senza 

curarsi minimamente delle particolari 

ricadute ambientali che poteva avere la sua 

presenza nell’ambito dei vari cicli naturali; 

la distruzione e l’inquinamento ambientale 

sono sempre andati di pari passo con 

l’evoluzione della cosiddetta civiltà.

Un tempo la popolazione umana era molto 

meno numerosa e l’impatto ambientale 

risultava praticamente ininfl uente, almeno 

in ambito globale. Ora l’enorme incremento 

demografi co e l’addensamento abitativo 

in alcune specifi che zone, associato al forte 

aumento dei ritmi industriali dei Paesi in via 

di sviluppo, comporta 

un’azione inquinante a 

livello locale e mondiale 

notevolmente più elevata, 

estremamente allarmante 

e particolarmente nociva 

sia per l’uomo che per 

l’ambiente.

Coop Centro Italia, 

consapevole di questi 

fenomeni, ha deciso di 

dare un forte contributo, 

per invertire questa 

tendenza, partendo dai 

territori in cui è presente; la 

salvaguardia dell’ambiente, 

infatti, rappresenta un 

elemento imprescindibile 

nella politica di Coop, che 

esercita il suo impegno 

ecologista in ogni ambito 

della sua attività. L’Art.4 

dello Statuto Sociale 

della Cooperativa recita, 

tra l’altro, che la sua 

missione è “promuovere la 

responsabilità sociale delle 

imprese per un mercato 

Coop per l’ambiente,
un modo di fare e non di dire:
l’impegno delle Sezioni Soci

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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rispettoso delle persone e dell’ambiente”.

Quest’anno tutte le Sezioni Soci sono 

impegnate su un unico tema: la promozione 

della tutela ambientale nelle sue declinazioni 

della salvaguardia del clima e nel promuovere 

una effi cace gestione integrata dei rifi uti.

Ciascuna Sezione declina il proprio impegno 

sul tema con progetti specifi ci da realizzare 

“ad hoc”, ciascuno nel proprio territorio, al fi ne 

di approfondire il radicamento della nostra 

base sociale presso le proprie comunità e 

perseguendo l’importante obiettivo politico di 

posizionare le attività sociali della Cooperativa 

sullo stesso tema, cominciando così a delineare 

i primi  tratti della sua identità politica.

I nostri Soci si stanno spendendo su questo 

tema con grande entusiasmo e stanno 

portando avanti iniziative dai caratteri creativi 

e distintivi. Di seguito solo alcuni esempi di 

attività che sono in corso di realizzazione.

I l problema dei rifi uti può essere affrontato 

attraverso azioni concrete che ne riducano 

la quantità alla fonte. Gli imballaggi sono 

una componente fondamentale dei rifi uti 

che produciamo: per questo la proposta dei 

detersivi alla spina punta a ridurre i contenitori 

necessari, semplicemente permettendone 

il riutilizzo. Evitare la produzione di un gran 

numero di fl aconi in plastica richiede un 

minimo impegno per un grande risultato: 

risparmiare l’energia necessaria alla loro 

produzione ed al trasporto - riducendo i 

rifi uti; evitare i costi (energetici, ambientali, 

sociali) della raccolta e dello smaltimento (o 

del riciclaggio); ridurre infi ne le emissioni di 

anidride carbonica. È anche su questo versante 

di sensibilizzazione che sta lavorando la Sezione 

Soci di Foligno.

O gni bambino cambia 6.000 pannolini 

usa e getta nei suoi primi 3 anni di vita. 

Questi si trasformano in una tonnellata di rifi uti 

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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indifferenziabili, il 10 % di tutti i rifi uti urbani, 

che necessitano di 500 anni per decomporsi. 

Oggi c’è un’ alternativa che rispetta di più il 

mondo in cui viviamo: il pannolino lavabile. 

Una delle attività della Sezione Soci di Gualdo 

Tadino è promuovere l’uso dei pannolini lavabili 

per i neonati del Comune.

G li oli vegetali usati sono solo in parte 

biodegradabili; il loro smaltimento 

nell’ambiente è quindi pericoloso per gli 

ecosistemi. Esempio: gli oli esausti versati 

nell’acqua riducono la quantità di ossigeno 

disponibile per la fl ora e per 

la fauna. Inoltre, la loro 

combustione incontrollata 

genera emissioni e residui 

dannosi per l’ambiente. Le 

Sezioni Soci di Bibbiena, 

Siena e L’Aquila 

si stanno 

adoperando 

per diffondere 

le corrette 

procedure di 

smaltimento degli 

oli esausti affi nché 

non si rechi danno 

al delicato equilibrio 

ambientale.

A ttraverso attività “leggere” è possibile 

catturare l’attenzione dei più piccoli per 

impegnarli in un maggior rispetto del mondo 

in cui vivono. Con questa consapevolezza 

le Sezioni Soci di Castiglione del Lago e 

Umbertide lavorano con i piccoli cittadini 

dei rispettivi Comuni, attraverso “Cineforum 

Ecologici” ovvero proiezioni di fi lm, cartoni 

animati e documentari per spiegare loro, 

dopo un breve percorso informativo, perché è 

fondamentale rispettare e tutelare il patrimonio 

ambientale. 

L e Sezioni Soci di Cortona, Perugia 2 e 

Terranuova Bracciolini organizzano, con 

l’aiuto di Soci volontari, la pulizia di aree e spazi 

verdi con il fi ne di educare i propri concittadini 

ad un uso corretto e rispettoso degli spazi verdi 

pubblici perché il rispetto per l’ambiente passa 

per una corretta gestione dei rifi uti.

A ccanto alle note caratteristiche estetiche, 

paesaggistiche e ricreative, gli spazi 

verdi urbani hanno molteplici funzioni, tutte 

ugualmente importanti. Partendo dalla 

consapevolezza che le aree verdi accrescono il 

valore ecologico e la biodiversità dell’ambiente 

urbano, la Sezione Soci di Perugia 1 sta 

organizzando le proprie attività con il fi ne di 

rendere i Soci attori diretti nella messa a punto 

di un bioparco in cui svolgere le attività 

della Sezione nel corso dell’anno.

A ttraverso il coinvolgimento 

diretto dei giovani scolari 

delle rispettive città, le Sezioni 

Soci di Gubbio, Sulmona e 

Orvieto organizzano dei 

laboratori sul riciclo dedicati 

ai più piccoli per spiegare loro 

quanto sia importante ridurre la 

produzione di rifi uti, insegnando 

loro che non sono tutti da buttare 

ma possono avere una seconda vita. 

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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... IN COOP 
CENTRO ITALIA

L a produzione di rifi uti rappresenta un 

grande problema in tutto il pianeta ed è la 

spia di procedimenti industriali e commerciali 

che impiegano una quantità eccessiva di risorse 

rispetto al prodotto fi nale. La Sezione Soci di 

Spoleto punta la sua attenzione sul riciclaggio, 

suggerendo facili accorgimenti che si possono 

adottare comodamente nella vita di tutti i giorni 

e che rappresentano i metodi più semplici che si 

possono praticare per ridurre i rifi uti alla fonte. 

S ul fi lone del riutilizzo si incentra l’attività 

della Sezione Soci Valdichiana Aretina: 

giocattoli e libri in buono stato che non servono 

più, possono essere scambiati con altri anziché 

buttati per comprarne di nuovi. La realizzazione 

di questo progetto può dare l’opportunità di 

affrontare con i bambini della scuola primaria, 

temi culturalmente importanti come il 

consumismo e lo spreco. 

S ullo spreco si focalizza l’attenzione 

della Sezione Soci Val d’Arbia. L’idea è di 

evidenziare gli sprechi alimentari, di materiale 

e di energia fornendo suggerimenti e consigli 

pratici per evitarli o ridurli.

P rodurre un’opera d’arte con materiale 

di riciclo.  Le Sezioni Soci di Terni e Todi 

- Marsciano promuovono, all’interno di progetti 

più complessi, concorsi artistici volti a premiare 

gli studenti che realizzeranno, con materiale di 

riciclo, oggetti ed opere artistiche. 

I l rispetto per l’ambiente si inizia ad imparare sui 

banchi di scuola. Per questo motivo la Sezione 

Valdichiana Sud incentra l’attività per il 2010 sull’ 

educazione ambientale. L’obiettivo generale 

del progetto è quello di orientare ed educare 

i bambini delle scuole elementari ed i ragazzi 

delle scuole medie, nella speranza di coinvolgere 

anche i familiari, nell’acquisizione di abitudini e 

comportamenti ecologicamente corretti.
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L a salvaguardia ambientale può passare 

anche per attività ludiche come le 

rappresentazioni teatrali. La Sezione Soci di 

Rieti e il Comitato Promotore della Sezione 

Soci di Avezzano, seppur con modalità 

differenti, lavorano utilizzando materiali 

riciclati che serviranno alla realizzazione 

delle scenografie.

G li interventi di forestazione e 

piantumazione degli alberi, oltre ad 

essere misure idonee al raggiungimento 

degli obiettivi del protocollo di Kyoto, 

contribuiscono all’assorbimento di una 

parte dell’anidride carbonica emessa 

nell’atmosfera. Le Sezioni Soci Valdichiana 

Nord e Crete, nell’ambito di progetti più vasti, 

coinvolgeranno Soci e volontari durante il 

periodo primaverile, in più giornate dedicate 

alla piantumazione di alberi e piante, 

necessari per abbattere le emissioni di CO2 

nell’aria.

L a Sezione Soci Chianti sta organizzando 

spostamenti sul territorio, con l’aiuto di un 

apposito camper adibito a uffi cio mobile, per 

trattare tematiche di sensibilizzazione legate al 

clima e ai rifi uti.

L a pratica della raccolta differenziata 

va spiegata a tutti: grandi e piccoli, 

cittadini italiani e stranieri. La Sezione Soci 

IperCoop di Collestrada si è posta l’obiettivo 

di sensibilizzare alla tutela dell’ambiente, 

in particolare alla raccolta differenziata, 

i cittadini italiani e stranieri; una fascia 

di utenti, quest’ultima, solitamente non 

coinvolta. Attività utile, tra l’altro, per favorire 

l’integrazione delle comunità straniere nel 

territorio perugino. Anche la Sezione Soci di 

Città di Castello si occupa, all’interno di un 

progetto più vasto, di raccolta differenziata e 

riutilizzo dei rifiuti riciclati.

Queste sono solo alcune delle attività 

che saranno realizzate nel corso 

dell’anno. Inoltre, tutte le Sezioni Soci stanno 

organizzando nei rispettivi punti vendita dei veri 

e propri presidi per mettere a conoscenza Soci 

e Consumatori delle concrete attività che Coop 

Centro Italia sta portando avanti per la tutela e la 

promozione del rispetto ambientale. Particolare 

attenzione è volta alla sensibilizzazione verso 

l’uso delle borse riutilizzabili, in occasione della 

sostituzione degli shoppers tradizionali con 

quelli biodegradabili.

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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... IN COOP 
CENTRO ITALIA

Dove lo butto? 
Istruzioni per l’uso
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PUNTI VENDITA 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI
Nel corso degli anni la progettazione 

e la realizzazione di nuovi negozi si è 

progressivamente evoluta in direzione di punti 

vendita ambientalmente sostenibili.

Ogni progetto di nuove aperture o 

ristrutturazioni - sia in fase di progetto 

edilizio sia in fase di progetto impiantistico - è 

corredato da uno studio riguardante l’effi cienza 

energetica.

Ovviamente il focus principale riguarda 

l’energia. Infatti, per gestire strutture 

ambientalmente sostenibili sotto il profi lo 

energetico due sono le scelte di fondo:

- produrre energia da fonti rinnovabili 

(fotovoltaico e solare termico);

- risparmiare energia e contenere i consumi 

(illuminazione, climatizzazione, impianto frigo 

alimentare, gestione impianti  di punto vendita, 

recupero energia).

Produrre energia 
da fonti rinnovabili 
FOTOVOLTAICO

Dal 2007 è in funzione il primo impianto 

fotovoltaico di Coop Centro Italia, posizionato 

sul tetto del Magazzino Merci di Castiglione del 

Lago (potenza di 320 kwp). Il 26 Agosto 2009 

l’impianto ha prodotto il suo primo Gigawatt.

Grazie a questo impianto fotovoltaico si è 

evitata l’immissione in atmosfera di 567 

tonnellate di CO
2
.

SOLARE TERMICO

Nei nuovi punti vendita e in quelli ristrutturati 

di recente (Monte San Savino, Chiusi, Gualdo 

Tadino, Cortona, Serre di Rapolano, Taverne 

d’Arbia, Rosia, Terranuova Bracciolini), il 50% 

dell’acqua calda è prodotta da pannelli solari. 

Gli impianti producono acqua calda sanitaria.

Le buone pratiche 
della Cooperativa
in difesa dell’ambiente

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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Risparmiare energia 
e contenere i consumi 
• Illuminazione

LAMPADE FLUORESCENTI 

CON REATTORE ELETTRONICO

Dal 2005 utilizziamo nei negozi nuovi o 

ristrutturati, lampade fl uorescenti ottenendo 

un risparmio del 30% sui consumi energetici 

di illuminazione.

SENSORI DI PRESENZA

In locali come 

spogliatoi, bagni, 

alcuni laboratori, 

nei magazzini 

dei punti vendita 

installiamo sensori 

di presenza in modo da spegnere i corpi 

illuminanti in assenza di personale.

LUCE NATURALE

In alcuni punti vendita (Iper Collestrada, 

San Miniato, Iper Terni, Valfabbrica, 

Iper Avezzano, Rosia, Taverne d’Arbia, 

Terranuova Bracciolini) e nel Magazzino 

Merci di Castiglione del Lago, regoliamo 

l’intensità luminosa delle lampade in 

base alla luce naturale disponibile. 

Questi impianti portano un 20% di 

risparmio energetico.

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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• Climatizzazione
CALDAIE A CONDENSAZIONE

Producono il 70% in meno di ossidi e 

monossidi di carbonio rispetto ad una 

equivalente 

caldaia non a 

condensazione 

e apportano 

un risparmio di 

circa il 15- 20% 

nei consumi di 

energia.

Sono presenti 

nei punti vendita 

di Sinalunga, 

Castellina Scalo, 

Ponte San 

Giovanni, San 

Quirico, Asciano, 

Monte San Savino, Città di Castello, Gualdo 

Tadino, Chiusi, Cortona, Rosia, Taverne d’Arbia, 

Terranuova Bracciolini.

INVERTER

A partire dal 2007 sono stati installati 

inverter sugli impianti di trattamento aria 

che permettono di regolare la quantità 

d’aria necessaria in base alle informazioni 

che arrivano dalle sonde di temperatura, di 

umidità, di qualità dell’aria, evitando la logica 

poco effi ciente “acceso/spento”.

• Impianto frigo alimentare
TECNOLOGIE UTILI A CONTENERE I CONSUMI

Per contenere i consumi degli impianti frigo 

abbiamo introdotto nei capitolati di fornitura 

le seguenti tecnologie:

1. Ventilatori a comando elettronico; 

2. Valvole elettriche;

3. Sbrinamento a gas a caldo;

4 Inverter sui compressori di centrale.

ELIMINAZIONE DEI GAS NOCIVI DELL’OZONO

I gas nocivi per l’ozono usati per gli impianti di 

refrigerazione non sono ancora del tutto fuori 

legge, ma il loro uso dal 2010 è limitato ai soli 

interventi manutentivi.

Anticipando i tempi della defi nitiva messa 

al bando, il 95% degli impianti frigo di Coop 

Centro Italia utilizza gas R404, conforme alla 

normativa europea e non dannoso per l’ozono.

•  Gestione impianto a punto 
vendita e recupero energia
EINSTEIN SISTEMA 

PROGRAMMABILE 

Da anni installiamo e 

gestiamo sistemi che ci 

consentono di risparmiare 

energia programmando le 

accensioni e gli spegnimenti in 

base ad orari di funzionamento del punto 

vendita.

RISCALDAMENTO DEI MAGAZZINI GENERI 

VARI CON RECUPERO CALORE DALL’IMPIANTO 

FRIGO ALIMENTARE

Il costo dell’impianto di recupero calore è lo 

stesso di quello tradizionale.

Si elimina il costo del combustibile per il 

riscaldamento di quell’ambiente, si recupera 

il calore prodotto dalla centrale frigo. Per una 

superfi cie di circa 250 mq di riserva si stima un 

risparmio di circa € 1000/anno.

La sperimentazione è in corso nei punti 

vendita di Serre di Rapolano, Taverne d’Arbia, 

Rosia, Terranuova Bracciolini.

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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MENO CARTA STAMPATA 
+ RICICLATA
Nel 2009 è proseguito il lavoro sistematico 

di revisione degli indirizzi per ridurre gli invii 

cartacei de “Il Consumatore” attivando anche 

l’opportunità, ai Soci che ne fanno richiesta, 

di ricevere la rivista via e-mail, risparmiando 

complessivamente circa 21.000 copie 

(equivalenti a 1.344 kg in meno di carta).

Nella stampa dei depliant viene utilizzata 

carta riciclata al 100% (tipo PAP 22 secondo 

i “Codici universali internazionali di 

riciclaggio”).

RACCOLTA DIFFERENZIATA
In magazzino, nella sede, nei punti vendita e 

nei centri commerciali si effettua la raccolta 

differenziata di carta e cartone. Nei negozi 

censiti (circa 50) nel corso del 2009 ne sono 

stati smaltiti oltre 1.500.000 kg.

RICICLO CARTUCCE TONER
Le cartucce per stampanti impiegano 

centinaia di anni per essere degradate. 

Utilizzando le cartucce di toner rigenerate 

nel 2009 abbiamo evitato di smaltire 112 

pezzi (equivalenti a 90 kg in meno di 

plastica).

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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MENO RIFIUTI
Azioni che mirano a porre l’accento sulla 

prevenzione dei rifi uti e sul suo impatto in 

termini ambientali e a creare una coscienza 

condivisa sulla necessità di ridurre la 

quantità di rifi uti prodotti.

Contenitori per la raccolta 
differenziata
7 - 16 Maggio 2009 in tutti i punti vendita

Iniziativa di sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata. È stata offerta ai Soci 

un’opportunità di acquisto di contenitori 

specifi ci, utili a ridurre i rifi uti, ad un prezzo 

particolarmente vantaggioso.

Nel 2009 abbiamo scelto di intraprendere iniziative sul tema 

dell’ambiente con una logica di costanti campagne di sensibilizzazione 

tese ad incentivare il contributo di ognuno verso la salvaguardia 

dell’ecosistema, perché questo vuol dire tutelare la salute e la qualità 

della vita di tutti noi.

Tutte le attività con valore ambientale sono state contraddistinte 

da questo logo.

Le iniziative di 
sensibilizzazione più recenti 
rivolte ai consumatori

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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Per sensibilizzare verso la raccolta differenziata 

e informare sulle corrette modalità è stato 

realizzato un apposito folder, con carta prodotta 

interamente con fi bre riciclate.

OLTRE 3.000 PEZZI VENDUTI NEL CORSO 

DELLA PROMOZIONE

Prodotti vicini alla scadenza
Nel corso di tutto il 2009 in gran parte dei 

punti vendita - grazie alle 42 convenzioni 

attivate con le associazioni del territorio in 

diversi casi già da qualche anno - donando 

prodotti vicini alla scadenza (o con qualche 

difetto nelle confezioni) e per questo non 

più idonei alla vendita ma perfettamente 

integri dal punto di vista della qualità 

del prodotto, si è realizzata solidarietà 

nel territorio (valore donato € 90.000) e 

al tempo stesso è stato conseguito un 

risparmio ambientale.

39.500 KG. IN MENO DI MERCE INVIATA IN 

DISCARICA NEI PRIMI 9 MESI DEL 2009

CONSUMI ATTENTI E 
RESPONSABILI
Azioni di incentivo ai consumatori affi nché 

rifl ettano sulle conseguenze che le proprie 

scelte di acquisto e consumo possono avere 

sull’ambiente.

Rivisitazione shoppers plastica
da Giugno 2009

Iniziativa di sensibilizzazione verso l’uso delle 

borse riutilizzabili in sostituzione delle buste 

di plastica, favorendo  il cambio di abitudini 

dei clienti, volto a ridurre l’impatto ambientale 

degli shoppers di plastica, nei quali al tempo 

stesso è stato inserito un messaggio che invita 

a logiche di riutilizzo.

Borse riutilizzabili Coop
18-20 Giugno 2009

Lancio del nuovo assortimento con sconto 50% 

per i Soci.

Le borse riutilizzabili sono state introdotte a 

giugno 2008. Ciò ha determinato una riduzione 

degli shoppers di plastica e un conseguente 

risparmio ambientale. 

Dal confronto con l’anno mobile si rileva una 

riduzione degli shoppers di plastica di 1.774.612 

pezzi, pari al -9,26%. Ciò comporta un risparmio 

di circa 20.000 kg di plastica.

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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NEL CORSO DELLA PROMOZIONE SONO 

STATE VENDUTE OLTRE 19.500 BORSE 

RIUTILIZZABILI. 

DA GENNAIO A SETTEMBRE 2009 NE SONO 

STATE VENDUTE 75.831.

Eliminazione lampade ad 
incandescenza
Agosto 2009

Si rinuncia alla vendita delle 

lampade ad incandescenza a 

favore di quelle a risparmio 

energetico, dando avvio al 

percorso e togliendole dagli 

scaffali in anticipo rispetto 

alle normative.

Lampade a risparmio 
energetico
17-19 Settembre 2009

Campagna per la promozione 

di lampade Coop a risparmio 

energetico ricoperte -certifi cate 

Ecolabel- con lo sconto 30% per i Soci.

L’iniziativa è volta a fornire valide alternative 

alle lampade ad incandescenza per forme, 

dimensioni, attacchi e potenza, permettendo 

al tempo stesso ai consumatori di risparmiare 

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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sulla bolletta e difendere l’ambiente.

NEL CORSO DELLA PROMOZIONE SONO 

STATI VENDUTI 5.220 PRODOTTI.

Detersivi alla spina
Dopo la sperimentazione presso gli Iper di 

Collestrada e Terni il progetto è stato esteso 

anche a quattro  punti vendita della rete 

super.

2 Aprile 2009: Rieti

22 Ottobre 2009: Foligno e Spoleto

26 Novembre 2009: Sinalunga

Per i punti vendita dell’Umbria e del Lazio 

dove sono stati installati detersivi alla spina 

si è potuto usufruire del supporto delle 

Regioni, che hanno investito politicamente 

ed economicamente sui comportamenti 

virtuosi di cittadini e imprese, contribuendo a 

far si che questo mercato - ancora di nicchia 

- possa crescere.

La sfida infatti è riuscire a rispondere alle 

attese del consumatore, che nel contesto 

di difficoltà economica avverte la necessità 

di coniugare necessariamente il risparmio 

ambientale con il risparmio economico.

COME FUNZIONANO 
I DISTRIBUTORI

Il fl acone viene pagato solo la prima 
volta; tornando successivamente al 
punto vendita con il fl acone già utilizzato 
e lavato si paga solo il detersivo:  un 
prodotto ad alta biodegradabililità con 
materie prime di origine vegetale.
Va ricordato che per il risparmio 
ambientale è però fondamentale un 
comportamento consapevole del 
consumatore che deve nel tempo 
riutilizzare lo stesso fl acone se vuole 
produrre un effettivo benefi cio 
all’ambiente.

I distributori alla spina sono uno 
strumento che dimostra come tante 
piccole azioni quotidiane di singoli 
individui possono incidere nella 
riduzione della plastica che diventa 
rifi uto, delle emissioni di CO2, così come 
nel risparmio di acqua ed energia.

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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Pannolini lavabili
15 Ottobre 2009 Ipercoop Collestrada

Progetto realizzato in collaborazione con 

l’Amministrazione Provinciale di Perugia, con 

il Dipartimento Neonatologia dell’Ospedale 

di Perugia, l’Ordine dei farmacisti e la FIMP 

Federazione Italiana Medici Pediatri dell’Umbria.

L’obiettivo è quello di contribuire a ridurre 

i rifi uti alla fonte, favorendo un risparmio 

ambientale e nel periodo di crescita del 

neonato anche un risparmio economico.

La Provincia distribuisce presso gli sportelli 

del cittadino e prossimamente direttamente 

nella Neonatologia di Perugia un kit omaggio 

pannolini lavabili ai genitori.

Settimana riduzione dei rifi uti
21-29 novembre in concomitanza con la prima 

“settimana europea di riduzione dei rifi uti”

Coop Centro Italia ha promosso e dato visibilità 

a tutte le buone pratiche ambientali, utili a 

ridurre i rifi uti, promuovendo prodotti con valore 
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ambientale aggiunto, volti a far conseguire un 

importante risparmio economico ai soci e al 

tempo stesso un forte risparmio ambientale, in 

coerenza con il principio delle tre R:

• R  come RISPARMIO di imballi 
e del consumo di risorse a monte 
(materiali ed energia):
- Promozione pattumiere per raccolta 

differenziata.

- Promozione prodotti a marchio Coop 

con imballi ridotti.

• R  come RIUTILIZZO di contenitori:
- Promozione borse riutilizzabili.

- Promozione dell’uso delle ricariche 

(detergenza persona e casa).

• R  come RICICLO di materiale utilizzato al 
posto del vergine:
- Promozione prodotti di pulizia provenienti 

da materiali riciclati.

- Promozione prodotti a marchio Coop 

provenienti da materiale plastico riciclato 

utilizzato al posto del vergine.

L’iniziativa è stata convalidata - in tutte le azioni 

da noi proposte - per la partecipazione alla 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifi uti 

ed insignita del logo uffi ciale della settimana.

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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LOTTA INTEGRATA
È un metodo di produzione ben preciso, defi nito 

a livello internazionale il cui obiettivo è la tutela 

dell’uomo, dell’ambiente e la salubrità dei prodotti. 

In questo metodo di produzione i trattamenti 

con i fi tofarmaci possono essere eseguiti solo se 

strettamente necessari (quando cioè la malattia 

può causare un grave danno), al momento giusto 

(quando il parassita è più vulnerabile), con i 

prodotti più rispettosi dell’uomo, dell’ambiente 

e degli insetti utili. La lotta integrata caratterizza 

l’ortofrutta a marchio Coop (fi n dal 1986) e i 

prodotti alimentari industriali (conserve vegetali, 

nettari, surgelati vegetali)

BIOLOGICO
1993 -  Inizio vendita ortofrutta biologica a 

marchio dei fornitori

Le azioni sul prodotto 
a marchio Coop

NEGLI ANNI COOP HA PORTATO AVANTI UNA 
SERIE DI AZIONI AL FINE DI RIDURRE L’IMPATTO 
SULL’AMBIENTE GENERATO DALLE SUE ATTIVITÀ. 
UNO DEGLI AMBITI DI MAGGIORE INTERVENTO 
È RAPPRESENTATO DAL PRODOTTO A MARCHIO 
CHE È LA TESTIMONIANZA CONCRETA DELLA 
MISSION AZIENDALE. DIVERSI GLI INTERVENTI 
MESSI IN ATTO SUI PRODOTTI A MARCHIO COOP 
CHE RIGUARDANO MOLTEPLICI ASPETTI.

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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1998 -  Lancio del marchio di fantasia “naturali 

biologici”

2000 -  Lancio della linea biologica Coop 

“da agricoltura biologica”

2002 -  Nuova articolazione del prodotto Coop 

per “mondi”. Viene creato 

il mondo “bio-logici Coop”

2009 -  Nuova articolazione del prodotto Coop: 

nasce il marchio “vivi verde Coop”

FAUNA ITTICA
Nel 2001 Coop è stata la prima catena 

distributiva italiana ad essere inserita 

nell’elenco ufficiale delle aziende certificate 

Dolphin Safe, che garantisce metodi di pesca 

dei tonni che non danneggino i delfini.

Nel tempo l’impegno si è esteso verso tutto il 

pesce utilizzato nei nostri prodotti a marchio.

Ad oggi Coop è tra le 

poche aziende europee 

ad avere ottenuto la 

validazione da “Earth 

Island Institute” alla 

partecipazione alla 

iniziativa “Friend of the 

Sea” che prevede la 

pesca:

•  in aree dove la risorsa è 

gestita in maniera 

sostenibile,

•  con metodi selettivi e non dannosi per 

l’ecosistema,

•  nel rispetto del Codice di Condotta per la 

Pesca Responsabile della FAO.

NON TESTATO SU ANIMALI
Da alcuni anni, Coop ha in essere una attività 

di collaborazione con la LAV (Lega Anti 

Vivisezione).

Da sempre i prodotti a marchio Coop 

non sono testati sugli animali, anche se la 

normativa impediva la dicitura in etichetta.

Dal 14 dicembre 2005 i prodotti cosmetici e 

detergenza persona Coop hanno ottenuto 

la certificazione secondo lo Standard “Non 

Testato su Animali” per: prodotti per bambini, 

solari, cura della pelle del viso, igiene orale, 

trattamenti per capelli, deodoranti, shampoo 

e balsami prodotti per uomo, depilanti, 

saponi, ecc.

Aderendo allo standard, Coop, prima catena 

distributiva in Italia, alza il livello del proprio 

coinvolgimento, impegnandosi ad utilizzare 

solo le materie prime già in commercio 

(eventuali nuove materie prime possono 

essere utilizzate solo se verificate con test 

alternativi validati); in questo modo Coop 

contribuisce attivamente alla campagna 

contro l’impiego di animali per testare i nuovi 

ingredienti dei cosmetici.

IL CASO TONNO ROSSO
WWF e Greepeace hanno lanciato l’allarme in 
merito al rischio di estinzione del tonno rosso nel 
Mediterraneo: negli ultimi 10 anni si calcola che ci sia 
stata una riduzione dell’80% degli esemplari. Le autorità 
competenti a livello europeo e degli Stati interessati 
hanno per il momento optato per riduzioni limitate del 
pescato autorizzato (da 32.000 a 29.500 tonnellate per 
anno), anche in considerazione del notevole quantitativo 
di tonno rosso pescato in maniera abusiva.
Coop a partire dal 2007 ha deciso di non vendere più 
tonno rosso, sostituendolo con altre specie di tonno non 
a rischio d’estinzione.
Con questa scelta Coop stima di risparmiare ogni anno la 
vita ad almeno 6.000 esemplari di tonno rosso.

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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FORESTE
Forest Stewardship Council (FSC) è una 

organizzazione no-profit nata nel 1993 per 

promuovere in tutto il mondo una gestione 

delle foreste ecologicamente compatibile, 

socialmente utile ed economicamente 

efficiente.

Questa organizzazione offre una certifi cazione 

ai prodotti derivanti da 

legno sulla base dei “10 

Principi e Criteri di Buona 

Gestione Ambientale 

delle Foreste”.

Vincoli per l’ottenimento 

della certifi cazione FSC 

sui prodotti sono relativi all’origine della cellulosa 

impiegata, che non deve provenire da foreste 

primarie ad alto valore di conservazione, alla 

preservazione della biodiversità, al rispetto dei 

diritti delle popolazioni locali, ecc.

La certifi cazione FSC garantisce la tracciabilità 

del legno dalla foresta al prodotto fi nito, 

controllando tutti i passaggi nella fi liera.

16 prodotti Coop sono certifi cati FSC.

ECOLABEL
Il marchio europeo Ecolabel 

certifi ca che il prodotto 

ha un basso impatto 

sull’ambiente per tutto il 

suo ciclo di vita: dalle materie 

prime impiegate, al loro trasporto e 

trasformazione, allo smaltimento.

Direttive Europee stabiliscono i criteri 

per l’ottenimento del marchio, organismi 

indipendenti rilasciano la certifi cazione, autorità 

pubbliche nazionali controllano l’osservanza di 

questi criteri sull’intero ciclo produttivo.

Le Direttive riguardano prodotti di diverse 

merceologie, quali detergenti per piatti 

e lavastoviglie, prodotti a base cellulosa, 

detergenti per bucato e per uso sanitario e 

lampade a basso consumo. 

25 prodotti Coop sono Ecolabel.

LINEA “VIVI 
VERDE COOP”
Nel 2009 è stato 

deciso di unificare 

i due “mondi” Coop 

dei prodotti bio-logici 

ed eco-logici, sotto un unico 

marchio: vivi verde.

Questo aumenta la visibilità a punto vendita e 

facilita il consumatore nella scelta di prodotti 

ambientalmente virtuosi.

La gamma comprende circa 400 referenze, 

distribuite un po’ in tutti i settori 

merceologici, che coprono tutte le principali 

occasioni di consumo. Altre referenze sono in 

fase di sviluppo.

Due le principali categorie:

- prodotti alimentari, tutti da agricoltura 

biologica

- prodotti non alimentari, ecologici, realizzati 

con criteri sostenibili e di compatibilità 

ambientale.

LAMPADE
L’illuminazione è responsabile di circa l’8,9% dei 

consumi totali di energia primaria.

L’illuminazione causa l’emissione di circa 1.900 

milioni di tonnellate di CO
2
 in atmosfera ogni 

anno.

All’interno di questi consumi risulta eclatante 

l’ineffi cienza delle lampade ad incandescenza 

che disperdono in calore il 90% dell’energia 

consumata.

Le lampade a risparmio energetico necessitano 

del 20% dell’energia consumata dalle lampade 

a incandescenza e durano fi no a 12 volte di più.

Sostituendole all’incandescenza, in Italia si 

avrebbe un abbattimento di circa 3 milioni 

di tonnellate l’anno di CO
2
 (pari al 10% delle 

emissioni da ridurre per il rispetto degli obiettivi 

di Kyoto) con un risparmio per i consumatori di 

circa 1 miliardo di euro sui costi elettrici.

Il 15 Marzo 2009 è stata recepita dalla 

legislazione italiana l’ultima versione della 

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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direttiva europea che, in sintesi, anticipa i 

tempi rispetto a quanto previsto attraverso 

una sostituzione graduale fra i diversi prodotti.

Da settembre 2009 sono andati fuori 

commercio i prodotti più ineffi cienti: tutte le 

lampade smerigliate/opali, quelle chiare (da 100 

watt in su) e tutte le classi energetiche E.

Da settembre 2010 fino a settembre 

2013, in diverse tranche, si completerà 

l’esclusione.

La normativa consente la vendita di alcuni 

prodotti particolari, quali le lampadine forno/

frigo, spotlight, ecc., per le quali non esistono 

alternative a basso consumo.

Le date sopra indicate si riferiscono solo alla 

produzione mentre resta consentita la vendita 

senza una data limite.

Coop, primo distributore di largo consumo 

in Italia e fra i primi in Europa, ha 

eliminato dai propri scaffali le lampadine 

ad incandescenza dal 1° Gennaio 2010, 

anticipando l’entrata in vigore della 

normativa.

NO OGM
Le biotecnologie possono rappresentare una 

grande opportunità nel campo dell’alimentazione, 

ma è indispensabile approfondire le conoscenze 

sui potenziali effetti sulla salute dell’uomo e 

sull’ecosistema . Per questo Coop mantiene un 

atteggiamento di ragionata precauzione e prudenza.

Fin dal 1998 Coop ha chiesto garanzie ai suoi 

fornitori in merito al non utilizzo di materie prime 

derivanti da manipolazioni genetiche. Il laboratorio 

Coop è dotato di un settore di biologia molecolare 

con strumentazione all’avanguardia per la ricerca 

ed il controllo dei prodotti a marchio. 

Due enti di certifi cazione esterni hanno certifi cato 

che nella preparazione dei prodotti a marchio 

Coop alimentari e nel prodotto fi nito non sono 

utilizzati mais e soia derivati o provenienti da 

piante geneticamente modifi cate.

Coop è la prima catena distributiva 

ad avere certifi cato una parte così rilevante 

di prodotti a marchio: 362 al 2009

PACKAGING
Con la promozione della strategia delle “3R” 

(R come Risparmio, R come Riutilizzo, R come 

Riciclo) sono stati adottati i principi fondamentali 

contenuti nella Direttiva Europea sull’imballaggio 

e sui rifi uti da imballaggio attraverso:

•  dematerializzazione;

•  no overpackaging;

•  ampio uso di ricariche;

•  massimo utilizzo di materiali riciclati.

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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Circa 100 sono i prodotti Coop su cui sono stati 

fatti interventi “3R” sul packaging.

Questi interventi sul pack vengono effettuati 

dopo approfonditi studi che calcolano gli 

impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita 

dei prodotti: lo strumento per eccellenza e 

che Coop usa da 10 anni è L.C.A. (Life Cycle 

Assessment).

“L.C.A è una metodologia per valutare il carico 

ambientale associato a un prodotto, un processo 

o una attività attraverso la classifi cazione e la 

quantifi cazione della energia e dei materiali 

usati e rifi uti rilasciati nell’ambiente; per 

valutare l’impatto della produzione e dell’uso 

dell’energia, oltre alle relative emissioni 

sull’ambiente; per identifi care le opportunità 

di miglioramento ambientale” (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry, 1991)

ESEMPIO 1: MAIONESE IN TUBO COOP

Azioni:

•  eliminazione dell’astuccio in cartoncino (no 

overpackaging)

•  riduzione della quantità di alluminio nel tubo 

per introduzione di plastica alluminata

•  nuovo tappo per disposizione del tubo stand up

PRIMA

Materiale: 33,8 gr mat. imb./conf

GWP: 225 gr CO
2
 eq/conf

ADESSO

Materiale: 16,7 gr mat. imb./conf (risparmio -17 

gr mat. imb./conf )

GWP: 91 gr CO
2
 eq/conf (risparmio -134 gr CO

2
 

eq/conf )

Nel 2008: 

risparmio di 33 tonnellate di materiali 

risparmio di 312 tonnellate di CO
2

ESEMPIO 2: CAFFÈ BIPACK COOP

Azioni:

•  sull’imballo primario, sostituzione 

dell’avvolgente i due pacchi con nastro adesivo

PRIMA

Materiale: 4,8 gr mat. imb./conf

GWP: 187 gr CO
2
 eq/conf

ADESSO

Materiale: 1,8 gr mat. imb./conf (risparmio -3 gr 

mat. imb./conf )

GWP: 113 gr CO
2
 eq/conf (risparmio -74 gr CO

2
 

eq/conf )

Nel 2008: 

risparmio di 6 tonnellate di materiali 

risparmio di 119 tonnellate di CO
2

ESEMPIO 3: SUGHI PRONTI COOP

Azioni:

•  sostituzione del vaso in vetro e capsula con un 

brick in poliaccoppiato

PRIMA

Materiale: 272 gr mat. imb./conf

GWP: 299 gr CO
2
 eq/conf

ADESSO

Materiale: 18 gr mat. imb./conf (risparmio -254 

gr mat. imb./conf )

GWP: 30 gr CO
2
 eq/conf (risparmio -269 gr CO

2
 

eq/conf )

Nel 2008: 

risparmio di 599 tonnellate di materiali 

risparmio di 635 tonnellate di CO
2

2010: L’ANNO 
DELL’AMBIENTE...
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Solo questi tre prodotti Coop nel 2008 hanno 

permesso un risparmio di:

638 tonnellate di materiale d’imballaggio; 

1.065 tonnellate di CO
2
.

Pari a:

emissioni annue prodotte da 441 automobili; 

emissioni annue assorbite da 1.521 alberi nel 

corso della loro vita.

I soli interventi sul pack di questi tre prodotti Coop 

hanno comportato, sulla base del venduto 2008, 

un risparmio dell’energia necessaria ad illuminare 

una città di circa 13.000 abitanti per un anno.

ETICHETTAGGIO INFORMATIVO
A livello comunitario esistono due riferimenti 

legislativi che regolamentano la materia della 

marcatura degli imballaggi:

- DIR 94/62/CE, che stabilisce che la 

marcatura deve essere chiaramente visibile e 

di facile lettura;

- Dec. 97/129/CE, che istituisce il sistema 

di identificazione (per abbreviazioni e 

numerazione) dei materiali da imballaggi 

L’adozione della marcatura è su base 

volontaria. Inoltre il sistema di identifi cazione 

è di diffi cile interpretazione. Infatti da diversi 

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.

Nel 2007 Coop, primo distributore in Italia, 

ha lanciato il progetto “Etichettaggio 

Informativo dei Prodotti Coop” . Il progetto 

prevede una chiara indicazione dei materiali 

utilizzati negli imballaggi. In questo modo 

si contribuisce ad aumentare la raccolta 

differenziata, così come a diminuire la 

quantità di rifiuti indifferenziati.

Coop con questo progetto rinnova il 

suo impegno a contrastare l’aumento 

della quantità di imballaggi immessi sul 

mercato, anche se in questo caso il ruolo da 

protagonista è del consumatore.

COOP FOR KYOTO
Nel 2006 Coop -prima azienda al mondo- 

lancia l’iniziativa Coop for Kyoto che 

prevede l’adesione volontaria dei Fornitori 

di prodotti a nostro marchio agli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di gas serra sanciti 

dal Protocollo di Kyoto, tramite l’adozione di 

azioni mirate alla riduzione dei consumi 

energetici.

COOP FOR KYOTO

COINVOLTI 150 STABILIMENTI 

TUTTI ITALIANI

62.175 TONNELLATE DI CO2  

RISPARMIATE NEL PERIODO 

2006-2008

... IN COOP 
CENTRO ITALIA
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Giovedì 10 dicembre presso il Villaggio della 

Provincia di L’Aquila i rappresentanti delle 

tre Cooperative di Consumatori del Distretto 

Tirrenico (Unicoop Tirreno, Unicoop Firenze 

e Coop Centro Italia) hanno partecipato 

alla conferenza stampa di presentazione 

del progetto di costruzione di un Centro 

Polivalente antisismico nel Comune di 

Scoppito. Il centro sarà realizzato con i fondi 

che fin dall’immediato dopo sisma, sono stati 

raccolti presso i Soci e i consumatori delle tre 

Cooperative del Distretto Tirrenico.

Il protocollo di intesa è stato sottoscritto 

nella sede della Presidenza della Provincia, 

attualmente dislocata in un container a Santa 

Barbara. All’iniziativa hanno partecipato, la 

Presidente della Provincia di L’Aquila Stefania 

TERREMOTO 
IN ABRUZZO

Un centro polivalente 
a Scoppito: questa la 
destinazione dei fondi 
raccolti presso i Soci
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Pezzopane, 

l’Assessore 

del Comune 

di Scoppito 

Orazio Raparelli 

e il Presidente 

del Consiglio di 

Sorveglianza di 

Coop Centro Italia 

Giorgio Raggi.

Il centro polivalente 

antisismico sorgerà 

nell’ex campo di accoglienza terremotati 

di Civitatomassa su un area di 10.000 metri 

quadrati e avrà un costo di 352.000 euro 

(raccolti dalle 3 Cooperative).

Il centro diventerà una struttura a 

disposizione dell’intera comunità, offrendo 

servizi medici di base (infermeria, pronto 

soccorso), una ludoteca, un centro socio-

ricreativo, una biblioteca, una sala riunioni, e 

campi di calcetto, pallavolo e bocce. 

La Presidente della Provincia Stefania 

Pezzopane ha messo in risalto “l’importanza 

dell’iniziativa delle 

Coop nel campo 

dell’organizzazione 

sociale in un 

territorio dove 

è andato 

distrutto tutto 

il patrimonio 

architettonico e 

storico. Quando 

ci è stata prospettata, 

dal Comune di Scoppito, la necessità di avere 

a disposizione luoghi dove sviluppare la 

socialità non abbiamo potuto dare risposte 

per mancanza di fondi. Grazie alle donazioni 

spontanee dei Soci delle tre Cooperative del 

Distretto Tirrenico, il sogno si è realizzato.”

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza di 

Coop Centro Italia Giorgio Raggi ha chiarito 

che tutti i Soci delle tre Cooperative hanno 

iniziato a raccogliere fondi spontaneamente, 

già dopo poche ore dall’evento sismico, 

per testimoniare la loro solidarietà e la loro 

vicinanza verso coloro che, oltre agli affetti 

più cari, avevano perso tutto.

Il desiderio delle Cooperative di costruire una 

struttura per le comunità locali colpite dal sisma 

del 6 aprile 2009, favorendo l’associazionismo 

e momenti di svago, sport e cultura, diventerà 

presto realtà: l’inaugurazione del Centro è 

prevista tra dodici mesi, mentre l’iter dei lavori 

sarà seguito direttamente da Coop Centro Italia 

all’uopo delegata dalle altre Cooperative.

LA SOLIDARIETÀ

FIRMATO IL PROTOCOLLO PER 

LA REALIZZAZIONE 

DI UN CENTRO POLIVALENTE 

NEL COMUNE DI SCOPPITO.

IL COSTO AMMONTA A  352.000 €
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