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L’AMBIENTE

Buste di plastica, storia chiusa.
Ora la borsa si riusa!
ABBIAMO ELIMINATO LE VECCHIE BUSTE IN PLASTICA DA TUTTI I NOSTRI
PUNTI VENDITA. LE ABBIAMO SOSTITUITE CON LE BORSE RIUTILIZZABILI
E CON LE NUOVE BUSTE BIODEGRADABILI. L’AMBIENTE RINGRAZIA.
A fiori arancioni, oppure di un bel verde
prato. Ma ce ne sono anche bianche in cotone
oppure in juta. Stiamo parlando delle borse
riutilizzabili che hanno sostituito le vecchie
buste in plastica tradizionali che sono state
messe al bando.
E così dall’11 febbraio in tutti i negozi,
supermercati e ipermercati del gruppo Coop
Centro Italia si vedono tantissime borse
riutilizzabili, segno di sostenibilità ambientale.
Infatti si tratta dell’alternativa più ecologica
e conveniente alle buste tradizionali, dal
momento che queste borse permettono un
uso prolungato nel tempo.
Per favorire il cambio di abitudini, a tutti
Soci Coop è stata distribuita gratuitamente
(e continuerà ad essere distribuita fino al
30 giugno 2010) una borsa riutilizzabile

(una per tessera). I non Soci possono invece
acquistarla scegliendo tra 3 diversi modelli
(polipropilene, cotone e juta) di vari colori.
L’iniziativa mira a “sensibilizzare” i consumatori
in favore dell’ambiente: prevenire è meglio
di ridurre i riﬁuti. L’obiettivo è stato centrato
in pieno: già dai primi giorni, infatti, la
sostituzione dei vecchi shopper in plastica è
stata accolta dai Soci con grande interesse
e favore. Questo risultato si deve anche al
signiﬁcativo impegno dei Soci attivi.
L’impatto ha una sua dimensione qualitativa:
la sensibilità per la tutela dell’ambiente è
molto vasta e profonda, probabilmente più
profonda di quanto si potesse immaginare.
Il dato quantitativo è il riflesso di questa
sensibilità.
I comportamenti ecologicamente
responsabili continueranno ad essere
promossi unendo il risparmio ambientale con
quello economico: a partire dal 6 aprile, con
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la nuova raccolta punti, i Soci che nella loro
spesa non acquisteranno shopper usa e getta
saranno premiati con due punti aggiuntivi
denominati Punti Ambiente.
Abbiamo cominciato a emettere meno CO2
nell’aria e a produrre meno riﬁuti: una piccola
cosa ma certo concreta. Tradotta in cifre
l’operazione consentirà di eliminare 18 milioni
di buste in plastica equivalenti a 224.000 kg.
L’ambiente ringrazia.
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Coop per l’ambiente:
L’impegno delle Sezioni Soci
EVITIAMO GLI SPRECHI
SEZIONE SOCI VALDARBIA

La Sezione Valdarbia ha promosso per il
2010 il Progetto “Evitiamo gli Sprechi” con
l’obiettivo generale di sensibilizzare e
formare il “Consumatore Attento” , perché un
consumatore attento è in grado di riconoscere
ciò che è necessario, utile e superﬂuo. Con tale
presupposto, la Sezione pone l’accento sul tema
degli “sprechi” proponendosi di evidenziare
come nelle piccole azioni del quotidiano, si possa
prevenire, evitare e ridurre le occasioni di spreco
e di proporre eventuali modalità di riutilizzo.
La prima tipologia di spreco che la Sezione
esamina è quella dello Spreco Alimentare, che
più degli altri permea il nostro quotidiano senza
però avere un riscontro immediato.
L’iniziativa promossa contestualmente dai
cinque Comitati di Buonconvento, Monteroni,
Montalcino, San Quirco d’Orcia e Torrenieri,
ha visto e vede ancora i Soci impegnati nella
raccolta di ricette su come cucinare gli avanzi.
Con tale raccolta, la Sezione realizzerà un librettoricettario dal titolo “Cucinare gli Avanzi”, che verrà
distribuito alla base sociale del territorio per
sensibilizzare e far riﬂettere in modo piacevole
e gustoso, su temi importanti come l’acquisto
misurato e la conservazione approfondita.
Quest’iniziativa nasce da un’idea semplice ma
immediata, ovvero che sia possibile ragionare

sui propri stili di vita, sull’ambiente anche
cucinando o assaporando una buona pietanza
perché sono le piccole azioni quotidiane la
vera linfa vitale della sostenibilità ambientale.
Inoltre, le ricette raccolte hanno un’ altra
importante valenza, ovvero sono il frutto di
quella tradizione culinaria locale campestre che
rappresenta un patrimonio culturale da dover
recuperare e proteggere.
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DETERSIVI DA SPINARE
SEZIONE SOCI FOLIGNO

Venerdì 5 e sabato 6 marzo la Sezione Soci di
Foligno presso il Centro Commerciale Agorà
ha distribuito gratuitamente a tutti i Soci
che intendevano acquistare i detersivi alla
spina, un ﬂacone per contenerli. Tale iniziativa
rientra nell’ambito dei progetti 2010 dedicati
all’ambiente messi in campo da tutte le Sezioni
Soci. “Coop per l’ambiente, un modo di fare e non
di dire”, è questo il messaggio che la Cooperativa
propone per l’anno in corso. I distributori alla
spina sono uno strumento che dimostra come
tante piccole azioni quotidiane di singoli
individui possono incidere nella riduzione
della plastica, delle emissioni di CO2 , così
come nel risparmio di acqua e di energia. Va
ricordato che per il risparmio ambientale è però
fondamentale un comportamento consapevole.
Pertanto è necessario ripetere nel tempo
la buona pratica del riutilizzo dello stesso
ﬂacone per produrre un effettivo beneﬁcio
all’ambiente. La risposta è stata molto positiva,
infatti in solo due giorni di sensibilizzazione,
Soci e consumatori hanno acquistato 300 litri
di detersivi per bucato a mano e lavatrice e 115
litri di detersivo per i piatti .

L’AMBIENTE
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RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE
SEZIONE SOCI CRETE

La Sezione Crete, nell’ambito del progetto
“Coop per l’ambiente un modo di fare e non
di dire”, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo Sandro Pertini, ha consegnato dei
contenitori per la raccolta differenziata di carta
e plastica, che saranno distribuiti, per un totale
di 60 unità, a tutte le aule delle scuole materne,
elementari e medie del territorio.
Questo primo passo fa parte di un progetto ben
più ampio volto alla sensibilizzazione verso una
cultura ambientalista delle nuove generazioni:
il rispetto per la natura e per il mondo in cui
viviamo è un dovere civico irrinunciabile per
ogni società moderna.
I Soci di Asciano, Serre di Rapolano e Rapolano
Terme ritengono che sia essenziale creare
cultura perché solo facendo formazione si
possono raggiungere obiettivi conservabili per
lungo tempo. Partendo dal concetto che ogni

bambino debba imparare già da scuola in quale
contenitore gettare i riﬁuti, si ritiene che questo
possa spingerlo a farlo anche nel proprio ambito
familiare e contribuire a sua volta a formare
genitori e amici.
L’ambizione della Sezione è di riuscire a creare,
veicolando le politiche distintive di Coop per
l’ambiente, una motivazione tale che ogni
famiglia riesca a contribuire in maniera sempre
più efﬁcace al corretto smaltimento di riﬁuti
perché i margini di miglioramento sono ampi.
Lo spirito guida che ha animato e anima la
Sezione nel suo progetto è rispecchiato da
quanto segue: “dobbiamo riuscire a indirizzare
la coscienza globale di tutti i cittadini, perché il
nostro più importante dovere è quello di lasciare
alle generazioni che verranno un ambiente
vivibile almeno quanto lo abbiamo trovato noi“.
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GIORNATE ECOLOGICHE
SEZIONE SOCI CASTIGLIONE DEL LAGO

Sabato 6 marzo, la Sezione Soci di Castiglione
del Lago, presso i punti vendita di Acquaiola e
Agilla ha promosso una “Giornata Ecologica”. I
Soci attivi, hanno incontrato consumatori e Soci
per promuovere le buone pratiche di raccolta
differenziata e l’impegno di Coop Centro Italia
nei confronti della salvaguardia ambientale.

Effettuare una corretta raccolta differenziata è
indispensabile afﬁnché si garantiscano i bisogni
del presente senza compromettere le possibilità
delle generazioni future. La risoluzione dei
problemi ambientali passa attraverso una
volontà collettiva e occorre la collaborazione
di tutti, dai consumatori alle Istituzioni.
Coop Centro Italia, promuove la sostenibilità
ambientale tra i suoi Soci con azioni distintive
e concrete. La Sezione Soci di Castiglione del
Lago le ha presentate organizzando anche una
degustazione di prodotti a marchio Vivi Verde
particolarmente apprezzata dai presenti.
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DAL TAPPO... AL POZZO

SEZIONE SOCI TERRANUOVA BRACCIOLINI
La Sezione di Terranuova Bracciolini,
nell’ambito del suo composito Progetto
Ambiente 2010, ha promosso l’iniziativa “Dal
Tappo... al Pozzo”. La finalità del progetto è
creare nel territorio due Centri di Raccolta
dei tappi di plastica (PET), rispettivamente
presso il punto vendita del Centro
Commerciale “Pernina” e il “Beta Bar”. La
Sezione partecipa all’iniziativa il cui obiettivo
è sostenere i progetti dell’Associazione
Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, che si
occupa dell’approvvigionamento idrico nella
regione di Dodoma in Tanzania, finanziando
e realizzando la costruzione di pozzi.
L’operatività dell’iniziativa prevede i seguenti
passaggi. I tappi raccolti vengono ritirati e
acquistati da ditte private che li riciclano.
Il ricavato viene devoluto all’Associazione
Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, che
a sua volta implementa nella regione di
Dodoma progetti di approvvigionamento
idrico. Nel 2009, sono stati raccolti circa 452
tonnellate di tappi e sono stati incassati
40.000 euro, che saranno destinati alla
realizzazione dell’ “acquedotto di Mulunduzi”
e al sostegno di progetti sanitari per i villaggi
di Indios in Brasile.
La Sezione, attraverso l’istallazione di due
contenitori per la raccolta, uno dei quali
è stato posato all’ingresso della Coop di

Terranuova in Febbraio, si pone in prima linea
nel supportare un progetto importante di
solidarietà e di sostenibilità ambientale. La
raccolta dei tappi è quindi già attiva presso il
punto vendita e già dai primi giorni ha avuto
un enorme riscontro tra i Soci. Il successo
sta nel fatto che tutti possono partecipare:
ogni giorno abbiamo a che fare con la
plastica e soprattutto con i tappi di bottiglie,
flaconi, barattoli e raccoglierli non è certo
un compito difficile o gravoso. La valenza
solidale dell’iniziativa è di fondamentale
importanza, ma altrettanto è il valore
ecologico e di salvaguardia ambientale, che
ne scaturisce. Promuovere il riciclaggio, la
differenziazione dei rifiuti e in particolar
modo della plastica, rispecchia i presupposti
della politica ambientale per il 2010 di Coop
Centro Italia, “Coop per l’ambiente: un modo di
fare e non di dire”.
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GIORNATE ALTERNATIVE
SEZIONE SOCI ORVIETO

La Sezione Soci di Orvieto ha organizzato il
5 e 6 marzo l’iniziativa dal titolo “Giornate
alternative”. Nel corso della due giorni i
Soci attivi hanno promosso all’interno del
punto vendita le politiche distintive di Coop
Centro Italia nei confronti dell’ambiente,
nello specifico pubblicizzando i prodotti
a marchio “Vivi Verde”, linea concepita per

sensibilizzare le persone sui temi della
salvaguardia dell’ambiente e per realizzare
concretamente un’economia sostenibile.
La linea comprende infatti i prodotti
Coop da agricoltura biologica, buoni, sani,
genuini e a ridotto impatto ambientale,
e i prodotti Coop non alimentari a basso
impatto, realizzati con criteri sostenibili e di
compatibilità ambientale. Molti i Soci che
si sono fermati ad ascoltare le informazioni
date e che hanno ricevuto in omaggio una
lampada a basso consumo a marchio Coop
che consente di ridurre dell’80% i consumi
di energia elettrica e dura fino a 15 anni.
In questa maniera si coniuga il rispetto
ambientale con il risparmio economico!
Tutelare l’ambiente è una attività volta a
difendere i diritti dei consumatori di oggi e
delle nuove generazioni.

LA CONVENIENZA
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Coop: prezzi bassi quotidiani
COOP CENTRO ITALIA ABBASSA IL PREZZO DI TANTI PRODOTTI A
MARCHIO COOP DI GENERALE E LARGO CONSUMO PER TUTELARE LE
FAMIGLIE IN UN MOMENTO DI CRISI. NON L’ENNESIMA PROMOZIONE
MA UNA FORTE POLITICA DI CONTENIMENTO DEI PREZZI.
In una fase economica che continua ad essere
particolarmente difﬁcile, Coop Centro Italia
rinnova il suo sostegno al potere di acquisto
dei Soci e dei consumatori. Per questo nel
mese di marzo sono partite due nuove e
importanti iniziative per fronteggiare la crisi.
Lo scopo è quello di garantire ai clienti Coop
ogni giorno - continuativamente - una maggiore
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convenienza sulle categorie di prodotti più
importanti per la spesa delle famiglie.
Le attività, molto diverse l’una dall’altra,
riguardano entrambe i prodotti a marchio
Coop e sono destinate a tutti i clienti.
• PREZZI BASSI QUOTIDIANI:
A partire dal 1 marzo Coop ha
abbassato mediamente del 10% i prezzi
di tantissimi prodotti a marchio Coop di
generale e largo consumo (olio, pasta,
latte, caffè, biscotti, yogurt, ecc.).
A questo impegno strutturale per tutto
il 2010 se ne aggiunge un altro.
• SCONTO 30% TUTTI I GIORNI:
A partire dal 4 marzo Coop sconta del 30%
il prezzo di 30 prodotti a marchio Coop
(ruotandoli ogni mese).
Con queste due iniziative di convenienza Coop
Centro Italia cerca di attenuare gli effetti di
una crisi che ancora si fa sentire e di tutelare
al massimo il potere di acquisto delle famiglie.
Non una convenienza fatta da un singolo
sconto quindi, ma un impegno strutturale per
tutto il 2010. Per Coop Centro Italia la difesa del
consumatore è un modo di fare, non di dire.

L’INNOVAZIONE
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Catalogo:
Una Fase Nuova
DI ANTONIO BOMARSI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Cara Socia, caro Socio,
il nuovo catalogo - raccolta punti si pone
l’obiettivo di valorizzare e premiare la
fedeltà dei Soci cercando di incentivare al
tempo stesso comportamenti virtuosi in
difesa dell’ambiente.
La nuova meccanica, frutto di un confronto tra il Consiglio di Gestione
e il Consiglio di Sorveglianza, avendo ascoltato le osservazioni
dei Presidenti delle Sezioni Soci, è realizzata all’insegna
dell’iper-semplicità e dei vantaggi redimibili.
Il catalogo di raccolta punti ha in sintesi questa impostazione:
• Ogni euro di spesa vale 1 punto.
• Buoni sconto a valore su una spesa successiva.
- Se raccogli 500 punti avrai diritto
ad un buono sconto del valore di 5 euro.
- Se raccogli 1500 punti avrai diritto
ad un buono sconto del valore di 20 euro.
- Se raccogli 2000 punti avrai diritto
ad un buono sconto del valore di 30 euro.
Il buono è spendibile in tutto l’arco dei sei mesi che vanno
da aprile a settembre 2010.
• Sconto immediato su ogni scontrino

L’INNOVAZIONE
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Se non sei interessato ad accumulare i punti potrai richiedere
immediatamente lo sconto su ogni scontrino; in questo caso il valore di
ogni punto è pari a 5 millesimi di euro.
In ogni momento puoi quindi decidere se accumulare punti o farti fare
lo sconto immediato alla cassa.
Qualunque sia la modalità da te scelta, entro il mese di settembre 2010
tutti i punti andranno trasformati in buoni o “liquidizzati” poiché non
saranno trasferiti alla raccolta successiva e quindi azzerati.
Pertanto anche se avrai accumulato meno di 500 punti potrai
farteli scontare direttamente in cassa.
Il primo ottobre 2010 parte la nuova raccolta punti con la stessa
meccanica e con la stessa metodologia della prima raccolta.
Entro marzo 2011 come per settembre 2010 potrai dunque farti scontare
direttamente alla cassa i punti accumulati anche se inferiori a 500.
Nel corso dell’anno vi saranno varie occasioni e opportunità con cui
potrai ricevere altri punti aggiuntivi ed è già stabilito ﬁn d’ora che:
• Per ogni spesa superiore a 5 euro ti saranno accreditati
2 punti “ambiente” se non acquisterai borse usa e getta.
Inoltre potrai dedicare i tuoi punti, o una parte di essi,
al progetto “Più vantaggi alla tua comunità”.
Con questa scelta contribuirai a far crescere le iniziative di socialità e
solidarietà della tua città: in questo caso il punto da te donato avrà
un valore di 1 centesimo e la cooperativa ne raddoppierà il valore (1
punto = 2 centesimi).
Nelle pagine del catalogo - raccolta punti troverai il regolamento e
tutte le informazioni che ti aiuteranno ad usufruire al meglio delle
opportunità che Coop Centro Italia mette a disposizione di tutti i Soci.
Un cordiale saluto.

L’INNOVAZIONE
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SMS Coop:
Servizio Messaggi ai Soci
IN TUTTI PUNTI VENDITA DI COOP CENTRO ITALIA È ATTIVO
“SMS COOP: SERVIZIO MESSAGGI AI SOCI”.
SI TRATTA DI UN NUOVO SERVIZIO GRATUITO CHE PERMETTE AI SOCI
DI ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SULLE PIÙ IMPORTANTI INIZIATIVE
COMMERCIALI, ISTITUZIONALI E SOCIALI DELLA COOPERATIVA
Conoscere in modo facile e tempestivo
le variazioni di orario dei punti vendita,
le aperture domenicali e le principali
offerte commerciali è ora possibile grazie
all’innovativo servizio offerto da Coop
Centro Italia: “SMS Coop - Servizio Messaggi
ai Soci”.
Tramite SMS inviati sui propri cellulari, i Soci
possono ricevere informazioni su aperture
straordinarie, orari, offerte commerciali e sui
più importanti eventi istituzionali e sociali
della Cooperativa.
Il servizio SMS Coop reso disponibile dal
26 gennaio in tutta la rete vendita del
gruppo Coop Centro Italia (62 tra negozi,

L’INNOVAZIONE
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supermercati e ipermercati) ha suscitato
molto interesse: ad oggi oltre 2.000 Soci
hanno richiesto l’attivazione.

Per attivare il servizio è sufficiente recarsi
presso il Punto di Ascolto di un qualsiasi
punto vendita della Cooperativa, comunicare
all’addetto il proprio numero di telefono
cellulare e indicare i punti vendita per i
quali si desidera ricevere le informazioni.
Nei giorni successivi un SMS di benvenuto
confermerà l’avvenuta attivazione.
Il servizio, riservato ai Soci, è gratuito e
facoltativo.

L’INNOVAZIONE
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Carte Integra
DUE NUOVE CARTE DI PAGAMENTO PER I SOCI COOP CENTRO ITALIA:
SPESA IN E SCELTAPIÙ. OPERANO SUI CONTI CORRENTI
DI TUTTE LE BANCHE E BANCOPOSTA
Sono arrivati due nuovi strumenti di pagamento
per i soci Coop: si chiamano Spesa in e SceltaPiù,
e hanno caratteristiche molto innovative. Spesa
in è completamente gratuita ed è la nuova carta
abilitata al pagamento della spesa nei punti
vendita delle Cooperative del Distretto Tirrenico
(Unicoop Firenze, Coop Centro Italia e Unicoop
Tirreno) con interessanti novità rispetto alla carta
attuale; SceltaPiù ha le stesse caratteristiche della
prima e, in più, la possibilità di essere usata anche
al di fuori del circuito Coop, con l’opzione per il
Socio di poter scegliere se pagare tutta la spesa a

ﬁne mese o pagarne una parte rinviando il resto
ai mesi successivi. Il suo costo è di 20€ all’anno.
Entrambe sono partite nel mese di novembre
e sono vere e proprie Carte Socio: consentono
la raccolta punti, permettono l’adesione alle
offerte ed a tutte le iniziative dedicate ai Soci.
Hanno però un vantaggio in più dell’attuale
Carta Socio: consentono di effettuare i
pagamenti, oltre che con il Prestito Sociale,
anche utilizzando il proprio conto corrente
bancario o Bancoposta.
Spesa in e SceltaPiù sono emesse e gestite da
“Integra spa”, costituita nel 2005
(con quote di partecipazione
paritetiche) da Unicoop Firenze
e Consum.it, la società al 100%
Banca Monte dei Paschi di Siena
che opera nell’ambito del credito
al consumo.
Vediamo le principali
caratteristiche delle due carte.

SPESA IN
È una carta utilizzabile presso
tutti i punti vendita Coop, inCoop
e Ipercoop delle Cooperative del
Distretto Tirrenico.
Il suo utilizzo è semplicissimo:
basta presentarla alla cassa
al momento del pagamento
della spesa e - nel caso venga
scelto- digitare il PIN. Il PIN è
personalizzabile dal Socio senza
alcun costo aggiuntivo.
L’importo complessivo delle spese
effettuate nel mese (massimo
600 euro, 1000 su richiesta) verrà
addebitato sul conto corrente

L’INNOVAZIONE
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Questo importo verrà addebitato sul proprio
conto corrente bancario o postale il giorno 5
del mese.
La modalità di pagamento o l’importo
del rimborso massimo mensile possono
essere modiﬁcati in qualsiasi momento e
gratuitamente.
Tutto questo a soli 20 euro l’anno.
Le carte possono essere richieste presso il
Punto di Ascolto di qualsiasi punto vendita
del gruppo Coop Centro Italia.
Nel sito www.carteintegra.it si possono trovare
tutte le informazioni utili sulla Carta e c’è la
possibilità di avere a disposizione un’Area
Riservata su internet alla quale iscriversi, per
conoscere le caratteristiche del proprio“conto
Carta” ed accedere ai servizi connessi: estratto
conto online, blocco della carta, cambio
modalità di pagamento, veriﬁca movimenti.
bancario o postale del Socio il giorno 5 del mese
successivo.
La Carta Socio Spesa in non ha costi di
emissione né di quota annua.

SCELTAPIÙ
Carta Socio SceltaPiù è una carta di credito
spendibile ovunque.
Il Titolare ha a disposizione 2.000€ (aumentabili
su richiesta), sia per pagare la spesa presso i
punti vendita Coop, InCoop ed Ipercoop delle
Cooperative del Distretto Tirrenico che per
acquisti e prelievi nel mondo, ovunque c’è il
marchio MasterCard.
SceltaPiù permette di effettuare tutti gli
acquisti e di gestire i pagamenti con la massima
ﬂessibilità e semplicità, scegliendo, anche ogni
mese, come e quanto rimborsare.
Il Socio può decidere, infatti, di rimborsare la
somma spesa in due modi: tutta a ﬁne mese
“a saldo”, senza interessi, oppure scegliere
l’importo massimo da rimborsare mensilmente,
con addebito degli interessi sull’importo
residuo rinviato nei mesi successivi.

Per ogni spesa fatta presso la Cooperativa,
Spesa in e SceltaPiù permettono anche di
scegliere se addebitarla sul Prestito Sociale o sul
proprio conto corrente.
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Nei supermercati Coop
di Sinalunga e di Foligno
sono arrivate le Casse Più
NUOVE, MODERNISSIME CASSE SELF SERVICE SONO STATE INSTALLATE
PRESSO I DUE PUNTI VENDITA COOP RISCUOTENDO UN IMMEDIATO
SUCCESSO PRESSO I SOCI E I CONSUMATORI
Le esigenze cambiano, le tecnologie evolvono
e Coop Centro Italia sviluppa la propria offerta
attraverso nuovi servizi mirati. Per questo
venerdì 23 ottobre 2009 presso il supermercato
Coop “I Gelsi” di Sinalunga e venerdì 20
novembre 2009 presso il supermercato Coop
“Agorà” di Foligno sono state installate delle
modernissime Casse Più che rivoluzionano il
modo di pagare la spesa. Grazie a queste nuove
casse infatti, i Soci e i consumatori possono
svolgere in autonomia tutte le operazioni di
pagamento.
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UTILIZZARE LE CASSE PIÙ
È SEMPLICISSIMO.
Queste le operazioni da compiere:

1
2

Preleva i prodotti dal cestino
uno alla volta.

Fai scorrere il codice a barre
di ogni prodotto sul lettore ottico:
il display visualizza il prezzo e l’importo
totale della spesa.

3
4

Introduci i prodotti nel sacchetto
già pronto per l’utilizzo.

Procedi al pagamento premendo
semplicemente il tasto “Termina e Paga”.

Ma cosa sono le Casse Più e come funzionano?
Le Casse Più sono Casse Self Service in grado di
leggere i codici a barre dei prodotti. Utilizzarle
è semplicissimo: basta prelevare i prodotti
dal cestino, far scorrere il codice a barre di
ogni prodotto sul lettore ottico e introdurre i
prodotti nel sacchetto.
Il pagamento è immediato ed avviene, sempre
con interfaccia elettronica, in contanti o con
le carte di pagamento normalmente accettate
dalla Cooperativa. Ma cosa succede se si sbaglia
qualcosa? Niente paura! Presso l’area Casse
Più ci sono sempre gentili assistenti pronti ad
aiutare i clienti a svolgere tutte le operazioni
necessarie.
Le Casse Più hanno riscosso un grande successo
presso i Soci e i consumatori che hanno subito
iniziato ad utilizzarle.
Con questo nuovo servizio Coop Centro Italia
offre ai propri clienti la possibilità di fare una
spesa rapida, personalizzata e senza più code
perché le Casse Più sono sempre aperte.
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Ristrutturazione Supermercato
Coop San Rocco A Pilli
DATA: 29 settembre 2009
NOVITÀ:
• Apertura del reparto pescheria
• Rideﬁnizione reparto cantina
• Cambio di insegna (da inCoop a Coop)

GABRIELE CARLI, PRESIDENTE
DELLA SEZIONE SOCI:
“La ristrutturazione era necessaria
ed ha rappresentato un guadagno
per tutti, soprattutto per i Soci.
Con l’introduzione del banco del
pesce si è data una risposta concreta e
soddisfacente alle esigenze e richieste dei
nostri Soci e consumatori. “
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Apertura Supermercato
Coop Taverne d’Arbia

DATA: 8 ottobre 2009
INDIRIZZO: Strada delle Ropole
N° 51 Taverne d’Arbia (SI)

SUPERFICIE: 500 mq circa
NUMERO CASSE: 3
VALERIO SAVINI, COORDINATORE
DEL COMITATO DI NEGOZIO:
“Il nuovo punto vendita era un passo
necessario da fare per dare una risposta
concreta alle esigenze dei nostri Soci. Con
tale iniziativa, si è garantito una maggiore
funzionalità, una più vasta gamma di servizi
e un incremento sostanziale della qualità
sia dei prodotti che dei servizi. La speranza
della nostra base sociale è che al nuovo punto
vendita faccia seguito lo stesso impegno
nel migliorare alcune strutture accessorie
al negozio, come, ad esempio il parcheggio.
Un principio valido in generale è che si può
sempre migliorare ancora e ancora, ma anche
che l’importante è partire! “
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Apertura Supermercato
Coop Rosia

DATA: 22 ottobre 2009
INDIRIZZO:
via Mary Giglioli 2, Rosia (SI)

SUPERFICIE: 700 mq circa
NUMERO CASSE: 3
MONICA TOZZI,
VICE COORDINATORE
DEL COMITATO DI NEGOZIO:
“Il nuovo negozio ha garantito un bacino
di utenza più ampio che si è tradotto anche
in incremento del numero dei Soci, che
hanno decisamente apprezzato la nuova
struttura. C’è stato un entusiasmo generale
“alle stelle” da parte di tutti i Soci e clienti.
Il nuovo negozio è bello, luminoso, ben
organizzato! Questa struttura ci fa essere
ottimisti riguardo al fatto che si continui
sulla scia del miglioramento, anche rispetto
alla disponibilità di una maggiore gamma
di prodotti ecologici e biologici, che i nostri
Soci, in quanto consumatori critici e attenti,
rivendicano come esigenza di primaria
importanza. ”
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Apertura Centro Commerciale
Pernina Coop Terranuova
Bracciolini

DATA: 14 gennaio 2010
INDIRIZZO: via Carlo Alberto Dalla
Chiesa 13, Terranuova Bracciolini (AR)

NEGOZI (CENTRO COMMERCIALE): 6
SUPERFICIE (SUPERMERCATO COOP):
1200 mq circa

NUMERO CASSE: 6
FILIPPO PROSPERI, PRESIDENTE
DELLA SEZIONE SOCI:
“I Soci riportano un sostanziale entusiasmo
circa la struttura e la sua funzionalità,
riconoscono e apprezzano l’impegno profuso
dalla Cooperativa per fornire la zona del
nuovo punto vendita. È stato un grande
“ guadagno” per tutta la comunità. La
Sezione, in quanto rappresentante dei Soci
del territorio, raccoglie anche alcuni spunti
e suggerimenti (ad esempio l’introduzione
casse veloci), per rendere la nuova struttura
ancora migliore. Questo atteggiamento di
positiva criticità è ﬁnalizzato a rendere il
punto vendita in totale conformità con le
esigenze dei Soci e a ﬁltrare le informazioni
che vengono dalla nostra base sociale, che
altrimenti rimarrebbero sopite. “
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Aiutiamoli a ricominciare
Cari colleghi, ho scritto queste poche righe per
portarvi una testimonianza di quanto il mio
gruppo ed io abbiamo vissuto durante il nostro
viaggio in India, senza tralasciare niente o quasi
di quello che ho da dire.
Tutto è iniziato circa quattro anni fa, dopo che
un violento maremoto ha devastato gran parte
del sud est asiatico.
Ho avuto l’onore, tramite la Cooperativa per
la quale lavoro ed il CIAI nostro partner, di
collaborare attivamente allo splendido progetto
umanitario “Aiutiamoli a ricominciare”.
Ho intrapreso questa esperienza con un’energia
e un entusiasmo che neanche pensavo di avere,
ma con il trascorrere del tempo, mi sono sentita
sempre più appagata.
Una prima fase del progetto infatti è terminata
e questo grazie all’aiuto e all’impegno di tutti,
ma il suo culmine è arrivato a giugno 2009 con
la meravigliosa visita in India.

Ebbene sì, io sono una delle persone che ha
avuto l’immensa fortuna di vedere e toccare
con mano la realizzazione del progetto.
È stata un’esperienza grandiosa e sebbene
siano già trascorsi alcuni mesi dal mio ritorno da
quella incredibile terra, a volte ho la sensazione
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di esserci ancora.
L’impatto con quella realtà è stato un misto di
stupore e di emozioni: gli odori pungenti che ti
arrivano al naso, le miriadi di colori che vedi (dai
sari delle donne a quelli delle costruzioni dei
templi), il caldo soffocante, l’immensità della gente
in strada, la miseria che ti circonda, ti danno subito
la percezione di essere in un’altra dimensione.
Sì perché sono tanti gli indiani, perché immenso
è il loro territorio; e sono tanti anche i giovani
ed i bambini. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo
su di loro. Sono semplicemente splendidi. Ti
guardano con quegli occhioni scuri spalancati,
ti sorridono a trentadue denti, ti toccano,
ti vogliono dire e raccontare tante cose, ti
vengono subito vicino.

Alcuni stanno in quei villaggi doposcuola seduti
a terra, fanno i compiti, giocano con qualsiasi
cosa e ti scrutano, pieni di ﬁducia e di speranza,
insieme a tutte quelle donne che hanno trovato
il coraggio di uscire di casa e organizzarsi per
rendersi indipendenti e per creare un futuro
migliore alle proprie famiglie.
I giovani della Community School che abbiamo
visitato ci hanno raccontato della loro vita e
dei loro progetti per il futuro. Studiano e si
impegnano per avere un lavoro e una vita
migliore.
Nella Satya School e nella Certh School ti
prende l’angoscia e lo sconforto.
Sono due scuole particolari, dove i bambini e i
giovani che le frequentano sono diversamente
abili. Alcuni in modo grave, altri in maniera
appena percettibile, ma sono vivi e reagiscono
alle cure particolari che sia le persone
specializzate, sia i volontari dedicano loro;
e anche lì, tutti ma proprio tutti, sorridono: i
bambini, i giovani e le persone che li seguono
con tanta professionalità e dignità ma
soprattutto con tanta passione.
Poi loro, le ragazze della scuola St. Philomina, le
nostre bambine.
Hanno ringraziato, non una, ma 10, 100, 1000
volte, per aver avuto di nuovo una scuola e
per aver avuto la possibilità, grazie al nostro
impegno, di poter continuare gli studi.
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Ho preso coscienza di una realtà che non avrei
mai immaginato di poter affrontare.
Ho conosciuto persone speciali come Sister
Rose, Miss Lilly, Nuria, Paolo, Canan ed altri che
per lavoro e per passione, dedicano la loro vita
per cercare di rendere “vivibile” la vita di altri
esseri umani, specialmente bambini.
Ho avuto l’immensa gioia di essere partecipe
della realizzazione di un sorriso in più, ed è
per questo che vorrei ringraziare in modo
particolare Coop Centro Italia ed il CIAI per
quanto abbiamo realizzato e per quello che mi
ha lasciato dentro.
Grazie, grazie di cuore
Lina Piselli
(Dipendente Punto Vendita Coop Perugia Cortonese)
Cari amici della sponsorizzazione,
è con molto piacere che vi diamo il
benvenuto nella nostra città dopo il
viaggio così lungo che avete affrontato
per arrivare ﬁ n qui.
Siamo molto liete di ricevere il vostro
affetto e le vostre attenzioni. Vi
ringraziamo molto per il sostegno e il
supporto alla nostra educazione scolastica.
Senza la vostra gentilezza il nostro
futuro sarebbe stato un grande punto
interrogativo. Tutte noi proveniamo da
famiglie molto povere e l’opportunità che
ci avete dato di partecipare anche alle
attività extra-curriculari ci ha permesso
di realizzare sogni lungamente
accarezzati.
L’assistenza medica a cui provvedete
contribuisce a tenerci in buona
salute durante le vacanze possiamo
anche aiutare i nostri genitori. Non
abbiamo parole per descrivere la
vostra generosità. Speriamo non ci
dimenticherete mai e vi auguriamo
amore e felicità per tutta la vostra vita.
Grazie
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ASSEMBLEE 2010

Assemblee delle Sezioni Soci
di Coop Centro Italia
Società Cooperativa
AVVISO DI CONVOCAZIONE
I Soci sono invitati a partecipare alle Assemblee delle Sezioni Soci previste
e convocate ai sensi degli articoli 19 e 27 ultimo Comma dello Statuto
Sociale, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna zona indicata, con il
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio al 31.12.2009, bilancio consolidato del gruppo;
2) “Piano di attività 2010 delle Sezioni Soci e/o dei Comitati di Negozio:
relazione del Presidente di Sezione e/o del Coordinatore di Comitato di
Negozio”.
Castiglione del Lago, 31/03/2010
I Presidenti dei Direttivi delle Sezioni Soci
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Dr. Giorgio Raggi

Il calendario delle Assemblee delle Sezioni Soci è altresì
pubblicamente comunicato presso tutti i punti vendita di Coop Centro
Italia almeno 8 giorni prima della riunione ﬁssata nella località di
competenza di ciascuna Sezione Soci.
Nell’edizione di questo numero della rivista viene riportato alle pagine 30 e 31
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Calendario Assemblee 2010
IN SECONDA CONVOCAZIONE

Ora

Punto Vendita

Luogo

21.00

Rosia

Sala Arci - Via Massetana - Rosia

21.00

Castiglion Fiorentino

Teatro Comunale - Via Trieste - Castiglion Fiorentino

21.00

Bibbiena

Centro Commerciale Coop - Località Il Palazzetto - Bibbiena

18.00

Gubbio

Sporting Hotel - Via del Bottagnone - Gubbio

21.00

Montalcino

Sala Arci - Via Ricasoli, 44 - Montalcino

21.00

Rapolano Terme e Serre di Rapolano

Sala Consiglio Comunale - Sobborgo Garibaldi, 1 - Rapolano Terme

21.00

Foiano della Chiana

Sala Gervasi - Piazza Nencetti - Foiano della Chiana

21.00

Torrita di Siena

Sala Pubblica Assistenza - Piazza G. Falcone, 7 - Torrita di Siena

21.00

Sinalunga

Galleria del Negozio - Centro Commerciale I Gelsi - Sinalunga

21.00

Torrenieri

Dancing L’Etoile Circolo Arci - Via Battisti - Torrenieri

17.30

Chianciano Terme

Sala Auser - Via della Pace, 69 - Chianciano

21.00

San Gimignano

Sala della Cancelleria - Via San Matteo, 24 - San Gimignano

21.00

Asciano

Sala della Mediateca - Via Fiume, 8 - Asciano

21.00

Chiusi

Sala Soci Coop - Via XI Aprile 1948, 22 - Chiusi

21.00

San Rocco a Pilli

Società Filarmonica - Piazza della Repubblica, 5 - San Rocco a Pilli

lunedì 26 aprile

martedì 27 aprile

mercoledì 28 aprile

giovedì 29 aprile

lunedì 3 maggio

martedì 4 maggio
21.00

Monteroni D’Arbia

Sala Pubblica Assistenza - Via IV Novembre, 147 - Monteroni d’Arbia

21.00

Rieti

Hotel Miramonti - Piazza Oberdan, 5 - Rieti

21.00

San Miniato

Centro Civico - Via P. Nenni - San Miniato (SI)

18.00

Todi

Hotel Villa Luisa - Via A. Cortesi, 147 - Todi

18.30

Città di Castello e Selci Lama

Hotel Garden - Via A. Bologni, 96 - Città di Castello

21.00

Monte San Savino

Ristorante Da Domenico - Località Le Vertighe - Monte San Savino

mercoledì 5 maggio

giovedì 6 maggio
18.00

Foligno Agorà e Foligno Via Po

Sala Soci Coop Agorà - Loc. Madonna della Fiammenga - Foligno

21.00

Acquaviva

Sala Soci - Vecchio Negozio Coop - Acquaviva

21.00

Orvieto

Centro Sociale - Piazza del Commercio - Orvieto Scalo
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Ora

Punto Vendita

Luogo

18.00

Marsciano

Centro Sociale L’Incontro - Piazza Carlo Marx - Marsciano

21.00

Buonconvento

Casa del Popolo - Piazza Gramsci, 5 - Buonconvento

21.00

Castellina in Chianti e Radda in Chianti Circolo San Gallo - Via Trento e Trieste, 58 - Castellina in Chianti

18.00

Castiglione del Lago, Acquaiola e
Passignano sul Trasimeno

Sala Soci - Centro Commerciale Agilla - Castiglione del Lago

18.00

Spoleto e San Giovanni di Baiano

Albornoz Palace Hotel Spoleto - Viale Matteotti - Spoleto

18.00

Avezzano

Sala Soci Ipercoop - Centro Commerciale I Marsi - Avezzano

21.00

Castellina Scalo

Sala Circolo Arci - Via Berrettini - Castellina Scalo

18.30

Gualdo Tadino

Sala Mediateca c/o Museo - Piazza Sopramuro - Gualdo Tadino

21.00

Sarteano

Sala Mostre Comunali - Piazza Bargagli, 14 - Sarteano

18.00

Sulmona

Centro Servizi Culturali - Piazza Venezuela - Sulmona

18.00

Norcia

Sala Soci Coop - Via Lombrici, 20 - Norcia

21.00

Camucia

Centro Aggregazione Sociale - Via 2 Giugno, 2/a - Camucia

17.00

Terni

Sala Soci - Ipercoop Terni - Via Gramsci - Terni

21.00

Terranuova Bracciolini

Sala Consiglio Comunale - Via Poggio B.ni, 3/b - Terranuova Bracciolini

21.00

San Quirico d’Orcia

Casa del Popolo - Via del Poggio, 2 - San Quirico d’Orcia

21.00

Ipercoop Collestrada, Elce, Cortonese,
Ellera, Fontivegge, Le Delizie, Ponte
Sala Soci - Ipercoop Collestrada - Perugia
San Giovanni, San Sisto, Bastia Umbra,
Valfabbrica

21.00

Taverne d’Arbia

21.00

Umbertide

Cinema ex Centro Museale FA.MO. (ex chiesa Cristo Risorto) - Umbertide

21.00

L’Aquila

Coop Torrione - Via E. Moschino - L’Aquila

lunedì 10 maggio

martedì 11 maggio

mercoledì 12 maggio

giovedì 13 maggio

lunedì 17 maggio

martedì 18 maggio

Sala Arci - Via Principale, 10 - Taverne d’Arbia

mercoledì 19 maggio
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