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Azione 3 - Attività 3.1 
Organizzazione delle attività di mappatura 

 GENERALITÀ 

Denominazione della buona pratica:  Politica ambientale di Coop  

Promotore/i:  Coop Italia 

Soggetti partner:  

   Ente                         Ente pubblico/GDO                     GDO  

   altro (specificare)       

Principali attività: 

    Campagna di comunicazione su riduzione rifiuti 

     Riduzione imballaggi, tra cui 

  Riduzione imballaggi banco gastronomia 

  Vendita prodotti con ricariche (detersivi, lamette, pile ecc..)  

  Vendita prodotti con vuoto a rendere (acqua, vini), 

  Vendita prodotti con ridotto imballaggio (ecodesign) 

  Utilizzo cassette/pallet riutilizzabili 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

     Vendita prodotti sfusi o alla spina (specificare quali):……………………………………………………. 

     Vendita prodotti ecologici (pannolini riutilizzabili, batterie ricaricaricabili etc.), prodotti 

Ecolabel o con altre certificazioni ecologiche 

     Riutilizzo prodotti invenduti (alimentari e non alimentari). In particolare: 

  Cessione ad associazioni benefiche 

  Sconti al consumatore per prodotti prossimi alla scadenza 

  Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………… 

 

     Mercati del riuso 

     Altre azioni di prevenzione:       
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Data inizio attività:       

Stato dell’attività :        in itinere       conclusa          altro(specificare)       

Paese, Regione, Località in cui le attività sono state sviluppate: TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE 

Abitanti:       

Contatti:       

Link utili:       

 

DESCRIZIONE 
 
1. BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Si prega di fornire una sintetica descrizione dell’attività sottolineando il valore aggiunto della vostra 

pratica per la categoria selezionata. 

Impegno a diffondere prodotti che comportano un ridotto impatto ambientale: riduzione 

imballi, diffusione di sistemi di coltivazione biologici, adozione di schemi di certificazione 

ambientale per ottenere prodotti meno impattanti (Ecolabel, Aise, FSC, Friend of the sea, 

Dolphin safe) 

 

2. ATTORI 

Indicare I principali soggetti coinvolti –  gli attori chiave e gli altri stakeholders nello svolgimento 

dell’attività.  

Coop Italia, Cooperative di consumo, Produttori del prodotto a marchio 

 

3. BENEFICIARI 

Gruppi target e beneficiari finali ai quali è rivolta l’iniziativa. 

 Clienti/Soci, Consumatori e Ambiente 
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4. OBIETTIVI 

Quali sono gli obiettivi generali e specifici nella riduzione dei rifiuti? (quantificare se possibile ).  

Riduzione a monte del consumo di risorse (materiale energia) e delle emissioni di CO2, 

riduzione a valle della riduzione dei rifiuti. Promozione della strategia delle 3 R: Risparmio di 

materiale, Riutilizzo, Riciclo.  

Utilizzo dell’indicatore LCA. 

Questo obiettivo raggiungibile attraverso: dematarializzazione (riduzione della quantità di 

materiale: peso, spessore, dimensione) a parità di quantità, qualità e sicurezza del prodotto; 

no overpackaging: riduzione/eliminazione dei confezionamenti non necessari; ampio uso di 

ricariche; massimo utilizzo di materiali riciclati; 

 

5. ADOZIONE DI STRUMENTI VOLONTARI (se rilevante) 

Indicare se e quali strumenti - di comunicazione, economici e legislativi e volontari - sono stati 

utilizzati per lo sviluppo delle attività (esempi:, Agenda 21, strumenti-metologia di  partecipazione, 

protocolli d’intesa, certificazioni, sistemi di gestione ambientale).   

Applicazione protocollo di Kyoto 

 

6. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

Descrivere le modalità di realizzazione del progetto (azioni/fasi di lavoro) 

Comunicazione/informazione ai soci-clienti e Consumatori; 

Formazione alle scuole e ai soci attivi 

 

8. MONITORAGGIO 

Descrivere l’approccio metodologico adottato per il monitoraggio degli output e risultati: 

- vendita dei prodotti e delle referenze  

- % di vendita del prodotto rispetto alla tipologia merceologica 

 

Sono stati predisposti ex ante degli indicatori per misurare gli output e i risultati? Indicare la lista degli indicatori. 
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7. RISULTATI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

Indicare in quale misura il progetto ha contribuito alla riduzione dei rifiuti: 

più di 100 prodotti a marchio Coop; nel 2009 risparmiati 3700 tonnellate di imballaggio. 

 

8. COSTI 

Quali sono i costi delle attività? Quali sono i ricavi delle attività (se esistenti)?  

Non presenti ricavi 

 

9. FONTI DI FINANZIAMENTO 

Indicare la tipologia e la quota di finanziamenti disponibili e intercettati 

      

 
ANALISI SWOT 
 
SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE SCHEMA:  

PUNTI DI FORZA 

- riduzione dei rifiuti  

-       

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- diffusione delle informazioni 

-       

OPPORTUNITA’ 

- consumo consapevole 

-       

-       

MINACCE 

- costo del prodotto 

-       

-       

 


