
In questo particolare momento, dove i cambiamenti climatici sono ormai visibili, come azienda abbiamo il dovere di porre in atto soluzioni    
destinate a ridurre il nostro impatto sull’ambiente e rendere la nostra attività economica più sostenibile.  
Un percorso fatto da piccole e grandi azioni, non sempre visibili dai nostri clienti, che è iniziato tanto tempo fa. 
Possiamo, e dobbiamo, fare ancora molto, per questo parliamo di percorso e non di risultati. 
L’idea di questo documento nasce dal voler essere trasparenti verso i nostri clienti, i nostri dipendenti e la collettività: tutto quello che               
facciamo con uno sguardo verso il futuro.

Sappiamo che la plastica utilizzata nei nostri negozi è molta, per questo abbiamo 
creato un gruppo di lavoro interno che ha il compito di cercare nuove soluzioni per 
eliminare progressivamente la plastica dagli imballi confezionati all’interno dei 
nostri punti vendita.

I RIFIUTI E GLI IMBALLAGGI
In tutti i nostri negozi effettuiamo la raccolta differenziata e adottiamo nei reparti 
freschi e di gastronomia imballi realizzati in materiali a basso impatto                       
ambientale come il PLA, acido polilattico biodegradabile, e la carta e il cartone         
provenienti da boschi che partecipano a programmi certificati di riforestazione.

IL CONSUMO D’ACQUA 
AbbiamoAbbiamo come obiettivo il controllo dei 
consumi idrici e la riduzione degli         
sprechi. Obiettivo che perseguiamo        
attraverso l’impostazione di controlli da 
remoto puntuali, l’adozione di rubinetti 
a basso flusso con fotocellula e              
migliorando la prassi lavorativa.  

I BANCHI FIRGO
In 27 negozi chiudiamo i banchi frigo 
con vetri termici al fine di ridurre le 
dispersioni e il consumo energetico.
ConCon questa piccola azione riusciamo a 
ridurre l’utilizzo di energia di circa il 
19%.

LA RETE DI TRASPORTI 
DareDare la possibilità ai nostri clienti di   
acquistare quotidianamente i propri 
prodotti preferiti è il nostro mestiere 
e per farlo ci affidiamo a un’impor-
tante rete di trasporti su gomma.            
Al momento è difficile pensare di      
convertirla completamente a favore di 
mezzi a basso impatto ambientale.mezzi a basso impatto ambientale.

Siamo quindi alla continua ricerca di 
un’elevata efficienza, lavorando 
sull’ottimizzazione dei viaggi e 
puntando alla saturazione dei traspor-
ti, per contenere le emissioni in       
atmosfera derivanti dalla circolazi-
one dei mezzi.   
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L’ENERGIA A KM 0
InIn 14 negozi utilizziamo energia   
prodotta da sistemi fotovoltaici o 
attraverso il teleriscaldamento, il 
quale offre energia proveniente da 
fonti energetiche rinnovabili o da   
recupero.

IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
DalDal 2010 è iniziato un progressivo          
intervento di re-lamping, ossia la           
sostituzione di sistemi a incandescenza 
o fluorescenza con illuminazione a 
LED che, grazie all’elevata efficienza ed 
alla lunga durata, riducono il consumo 
energetico e la produzione di rifiuti da 
smaltire.smaltire.
Inoltre, all’interno dei locali non              
costantemente occupati, installiamo 
sensori di presenza per determinare 
l’accensione e lo spegnimento delle luci 
e dei sistemi di condizionamento.

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
Ogni anno pianifichiamo degli interventi strutturali sulla nostra rete di vendita volti 
sia al rinnovamento del layout e immagine del singolo negozio, sia al miglioramento 
dell’efficienza energetica.
Ogni intervento ha lo scopo di ridurre i consumi e le emissioni in ambiente,         
aumentando performance e qualità delle attrezzature e degli impianti installati.

* Global Warming Potential è l’indice di quanto una 
molecola di gas contribuisce all’effetto serra e il suo 
valore minimo è 1.

LA CENTRALE A CO
2

18 dei nostri negozi sono alimentati da       
centrali a CO

2
 per la produzione di freddo    

alimentare e climatizzazione ambientale. 
PrecursoriPrecursori nell’utilizzo di questa tecnologia, 
l’abbiamo installata per la prima volta in un 
nostro negozio nel 2014. Questo sistema ha 
un impatto ambientale pari a zero poiché       
alimentata a CO

2
 (GWP* uguale a 1), un gas 

naturale non inquinante, a differenza dei gas 
sintetici, principali responsabili del buco 
delldell’ozono.

Grazie a tutte le azioni 
messe in atto nel 2018 
siamo riusciti a ridurre i 
nostri consumi diretti del 

-1,01%
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