www.9colonne.it

AMBIENTE, A TORINO DEUTTA IL SUPERMERCATO ECO-SOSTENIBILE (1)

(9Colonne) Torino, 15 dic - Ogni anno bottiglie e sacchetti in plastica
abbandonati in mare causano la morte di oltre 200 specie di pesci e animali
marini e un sacchetto in polietilene può resistere fino a 1.000 anni
nell'ambiente prima di decomporsi. Ecco alcuni dei motivi che hanno spinto
Unes a puntare con determinazione la sua campagna per l'abolizione dei
sacchetti in plastica, inaugurando a Torino, domani, in piazza Derna, il primo
U2 che abolirà del tutto la vendita dei sacchetti in polietilene, anticipando
così l'attuazione della normativa e in linea con la campagna del Comune. A
sostituire i sacchetti in plastica nel nuovo supermercato torinese saranno i
sacchetti biodegradabili in MaterBi - un materiale contenente fibra di mais
particolarmente adatto alla raccolta dell'umido- e le borse usa-riusa in Tnt
(Tessuto-non-tessuto), acquistabili per soli 50 centesimi. Il supermercato
disporrà anche di cestelli della spesa e divisori per i banchi frigoriferi
ricavati dal riciclo di oltre 2500 bottiglie in PET, pellicole dei banchi
frigo che permetteranno di non utilizzare le serpentine riducendo in media di
58 kg l'emissione di Co2 in un anno. Anche le pellicole anti-appannamento dei
banchi frigo per i surgelati sono state concepite in un'ottica ecosostenibile
per consentire di risparmiare 130KW di energia elettrica per ogni anta grazie all'assenza delle
serpentine. (SEGUE)
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AMBIENTE, A TORINO DEUTTA IL SUPERMERCATO ECO-SOSTENIBILE (2)

(9Colonne) Torino, 15 dic - Come detto, anche i cestelli della spesa diventano
verdi. Nati dal riutilizzo di oltre 2300 bottiglie in PET, ognuno dei cestelli
della spesa sarà realizzato in keorex - il materiale ottenuto grazie al
riciclo delle bottiglie in plastica - e consentirà di evitare l'emissione di
più di 513 kg di Co2. Per ridurre l'utilizzo degli imballaggi Unes ha
ripensato il packaging ed i formati di alcuni dei prodotti più utilizzati dai
suoi clienti, mettendo in vendita, ad esempio, solo confezioni singole di
caffè e proponendo dentifrici in formati da almeno 100 ml per controllare lo
spreco dei materiali di confezionamento. Inoltre venderà esclusivamente
lampadine a ridotto consumo energetico (a loro volta in vendita in un
espositore ecologico). Ai clienti che vogliono dare il loro contributo alla
difesa dell'ambiente riciclando le proprie bottiglie in PET, U2 Supermercati
offre la possibilità di utilizzare la macchina ricicla PET, ricevendo in
cambio 1 centesimo di euro per ogni bottiglia inserita, da scontare subito
sulla spesa. Nel 2008 Unes - già presente con i suoi punti a Milano e
hinterland e nelle provincie di Bergamo, Brescia, Alessandria, Varese, Monza e
Novara - ha promosso la campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico
"Con U2 risparmi tu, risparmia l'ambiente", durante la quale ha distribuito
gratuitamente ai clienti oltre 100mila lampadine a basso consumo energetico
(con risparmi stimati fino all'80%) e più di 60mila kit di regolatori di
flusso per i rubinetti dell'acqua (con risparmi stimati fino al 50%). Inoltre,
dal 2008 ad oggi Unes ha regalato ai suoi clienti oltre 120mila shopper in
materiale Tnt (Tessuto non tessuto), dando un significativo contributo alla

lotta all'inquinamento causato dai sacchetti in polipropilene, questi ultimi
commercializzati con una frase che ricordava ai clienti che il sacchetto che
stanno acquistando danneggia l'ambiente ("Hai mai pensato che questo sacchetto
inquina?").
(grm)

