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Notizie e approfondimenti su quanto accade intorno a noi con un'attenzione particolare all'impatto che
ogni nostra attività ha sull'ambiente.

Siamo convinti di poter dare una svolta decisiva nell’ambito eco-sostenibile; non crediamo di avere la bacchetta magica
e nemmeno la pretesa di cambiare il mondo, ma sappiamo quanto l’uomo e le sue attività abbiano un impatto
sull’ambiente che ci circonda e nel quale siamo immersi.
Pertanto a partire da un prodotto che è un vero concentrato di studi e tecnologia, desideriamo continuare a dargli nuova
vita; partendo dalla bottiglia ed arrivando (per ora!) ai cestelli, porta cestelli, cestelli con ruote e carrelli per la spesa.
Un domani potrebbero essere tutt’altro prodotto, ma pur sempre nell’ottica di un rispetto ambientale.
Siamo anche consapevoli che il tutto deve riferirsi ad una finanza etica, che rispetti l’uomo e l’ambiente.
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UNES: AL VIA LA CAMPAGNA “ADDIO AI SACCHETTI IN
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COINVOLTI 43 SUPERMERCATI A INSEGNA
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“U2 PREZZI BASSI 365 GIORNI L’ANNO”.
I punti vendita aderenti all’iniziativa venderanno esclusivamente
borse usa-riusa in Tnt (Tessuto-non-tessuto), acquistabili a soli
50 centesimi, e sacchetti biodegradabili in MaterBi, un materiale
contenente fibra di mais particolarmente adatto alla raccolta
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dell’umido.

Archivio blog
Milano, 29 Aprile 2010 – Oggi prende il via la campagna “Addio
ai sacchetti in plastica” promossa da Unes Supermercati per
incentivare l'impiego dei sacchetti riutilizzabili e per ridurre
l’utilizzo dei sacchetti in plastica in 43 supermercati a
insegna “U2 PREZZI BASSI 365 GIORNI L’ANNO” .
Questa iniziativa era già partita il 1° Aprile nei 12 punti vendita
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promossa dall’Associazione dei Comuni Virtuosi e sostenuta da
Unes Supermercati attraverso la distribuzione di 12 mila borse
multiuso in tessuto TNT nei 125 supermercati – l’azienda
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riconferma così il proprio impegno per promuovere un modello di
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promuovere la diffusione di un modello di consumo responsabile
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verso l’ambiente, sia attraverso innovazioni “verdi” nei suoi punti
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vendita, sia attraverso la promozione di attività eco-sostenibili e
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di sensibilizzazione dei clienti”, ha commentato Mario Gasbarrino,
Amministratore Delegato di Unes.
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“Fino ad oggi i nostri clienti si sono dimostrati particolarmente
sensibili all’esigenza di abolire l’utilizzo dei sacchetti in plastica”,
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prosegue Mario Gasbarrino. “Intendiamo quindi rafforzare
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sempre più il nostro impegno per contribuire all’affermazione di
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modelli di consumo eco-attenti e, al tempo stesso, stiamo
rafforzando l’attenzione alla progettazione dei nuovi
supermercati con soluzioni tecniche e scelte di strutture di
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vendita che pongono in primo piano il rispetto dell’ambiente “.
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