
Ecomondo, 7 novembre 2019

L’impegno di Coop Alleanza 3.0 

per l’ambiente



Coop Alleanza 3.0 rappresenta oggi
la più grande cooperativa di consumatori in Italia

2,3 milioni di soci

19,7 mila lavoratori

391 punti vendita

4,1 miliardi di fatturato

DATI AL 31/12/2018 (escluse le Società controllate)

Coop Alleanza 3.0
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La nostra missione
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https://www.coopalleanza3-0.it/cooperativa/coop-alleanza-30/valori.html
https://www.coopalleanza3-0.it/cooperativa/coop-alleanza-30/valori.html
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Il Piano di Sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 fondato sull’Agenda 2030

Sustainable Development Goals – Agenda Onu 2030



1984
“Bianco il bucato azzurro il mare”
contro l’uso del fosforo nei
detersivi.

La prima grande campagna
consumerista di Coop in difesa
dell’ambiente.
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L’attenzione all’ambiente: radici profonde



Coop ha scelto di ridurre la plastica da tutti i suoi prodotti a
marchio, aderendo - unico retailer italiano - alla campagna di
impegni su base volontaria lanciata dalla Commissione Europea
(pledging campaign).

Obiettivo: raggiungere nel 2025 l’utilizzo di 6.400 tonnellate
annue di plastica riciclata al posto della vergine.

Oltre all’adesione alla campagna, Coop prevede di raggiungere
entro il 2022, quindi con 8 anni di anticipo, gli ulteriori obiettivi
che l’UE ha posto come obbligatori entro il 2030.
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Le sfide per il futuro - Diamo all’ambiente una nuova impronta
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Le sfide per il futuro - Stop ai pesticidi



Prodotti biologici e prodotti non
alimentari a basso impatto ambientale
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Progettazione ecosostenibile dei punti vendita

Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001

29% di energia da fonti rinnovabili

L’attenzione all’ambiente per Coop: dai prodotti ai punti vendita



L’attenzione all’ambiente per Coop: insieme a soci e consumatori
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«1 X TUTTI 4 X TE»
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Con Io sì Abbiamo valutato e selezionato 
60 progetti ambientali da sostenere 
insieme ai nostri soci. 60 come le aree 
sociali della Cooperativa, per far sentire 
ancora di più la nostra vicinanza ai 
territori e alle comunità  in cui lavoriamo 
ogni giorno.

L’iniziativa ha permesso di donare ai 60 
progetti oltre 170.000 euro per 
interventi di manutenzione e cura degli 
ambienti acquatici.

«1 X TUTTI 4 X TE» - I progetti per il territorio
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«1 X TUTTI 4 X TE» - Un nuovo socio un nuovo albero

Il 28 settembre, in occasione del primo 
Saturday for future, abbiamo lanciato 
«Un nuovo socio un nuovo albero»,
coinvolgendo i nuovi soci 18-25 anni.

Per ciascuno di loro, ci siamo assunti 
l’impegno di piantare un nuovo albero, 
contribuendo, insieme, a rendere più 
verde il nostro pianeta.
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L’iniziativa prosegue fino al 30 novembre: 
in questo modo riusciremo a piantare 
oltre 3.000 nuovi alberi. 

Nel mese di ottobre grazie a «Un nuovo socio 
un nuovo albero» sono diventati soci della 
Cooperativa quasi 2.000 giovani under 26.

«1 X TUTTI 4 X TE» - Un nuovo socio un nuovo albero



Enrico Quarello
Coordinatore Politiche Sociali e Relazioni Territoriali 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

enrico.quarello@alleanza3-0.coop.it
www.coopalleanza3-0.it


