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Avviata da Unes la strada verso l'apertura di supermercati che abbiano un'impronta
fortemente ecosostenibile. Le grandi superfici commerciali hanno una propensione ad
essere divoratori di energia e di proporre modelli commerciali in cui lo spreco è di casa. Il
motivo è ovvio: risultare accattivanti e commercialmente seducenti per portare il
consumatore ad acquistare sempre di più e a scegliere uno o l'altra superficie
commerciale.
Il nuovissimo supermercato ecosotenibile in casa Unes sarà inaugurato oggi a Biassono
(MB) in via "Trento e Trieste 114".
Cestelli della spesa ottenuti grazie al riciclo di 120mila tappi di plastica, carrelli nati dal
recupero di di 25mila bottiglie in Pet e divisori dei banchi frigo ottenuti riutilizzando più di
6mila bottiglie in plastica.
E ancora: barre “Cliente successivo” ricavate dal recupero della plastica, un impianto luci
intelligente per ottimizzare l’utilizzo di energia elettrica nelle diverse aree del punto vendita.
Sono solo alcune delle novità “green” che distingueranno il nuovo supermercato a insegna
“U2” .
Ma non solo: il nuovo punto vendita dirà basta ai sacchetti in polietilene, ridurrà gli
imballaggi di molti prodotti, venderà esclusivamente sacchetti biodegradabili, borse usariusa in TNT (tessuto-non-tessuto) e lampadine a ridotto consumo energetico.

Addio ai sacchetti in polietilene.
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.
Nel punto vendita di Biassono verranno utilizzati esclusivamente sacchetti biodegradabili in
MaterBi - un materiale contenente fibra di mais particolarmente adatto alla raccolta
dell’umido – e dalle borse usa-riusa in Tnt (Tessuto-non-tessuto), acquistabili per soli 50
centesimi.
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Meno imballaggi, lampadine “eco”, riciclo della plastica = Meno Co2
Per ridurre l’utilizzo degli imballaggi Unes ha ripensato l’offerta 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.

E sempre con l’obiettivo di ridurre lo spreco degli imballaggi sarà anche possibile
acquistare detersivi liquidi sfusi per lavatrice, per piatti o per pavimenti utilizzando le
apposite bottiglie di plastica riciclata messe a disposizione dei clienti e riutilizzabili
oppure portando da casa un contenitore vuoto. Una volta riempito il contenitore con il
detersivo prescelto, sarà sufficiente pesarlo sull’apposita bilancia e attaccare l’etichetta
adesiva del prezzo che verrà stampata automaticamente e apposta sul contenitore da
presentare alla cassa per il pagamento.
Fedele al motto “Risparmi tu, risparmia l’ambiente!”, che ne ispira da sempre la filosofia
commerciale, all’interno del nuovo supermercato, Unes venderà esclusivamente
lampadine a ridotto consumo energetico che consentono di risparmiare fino all’80% sui
costi delle normali bollette per la fornitura di energia elettrica.
Illuminazione intelligente e banchi con ante speciali per ridurre gli sprechi di energia.
Grazie al sistema di illuminazione ad elevata efficienza energetica messo a punto da BÄRO Italia ed ai rilevatori di presenza per evitare sprechi di energia nei locali di
servizio, il nuovo supermercato consentirà di ridurre fino al 42% il consumo annuo di
energia elettrica attraverso la semplice sostituzione dei tradizionali tubi con adattatori
Energy Saver.
Anche i banchi dei surgelati, i banchi dei salumi e latticini ed i banchi self-service della
carne dotati di ante di chiusura, sono stati concepiti per ridurre fino al 49% il dispendio di
energia.
Una macchina ricicla PET per il recupero delle bottiglie.
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Ai clienti di Biassono che vorranno dare il loro contributo alla difesa dell’ambiente riciclando
le proprie bottiglie in PET, Unes offrirà la possibilità di utilizzare la macchina ricicla PET,
ricevendo in cambio 1 centesimo di euro per ogni bottiglia inserita, da scontare subito
sulla spesa.
Anche il nuovo U2 di Biassono supporta Humana…
Il nuovo U2 di Via Trento e Trieste aderisce alla raccolta ecologica degli indumenti usati
consentendo ai suoi clienti di dare il proprio contributo alla difesa dell’ambiente riponendo i
loro abiti usati negli appositi contenitori messi a disposizione da Humana Italia.
…senza dimenticare i prodotti equo-solidali di ALTROMERCATO.
A confermare la vocazione eco-responsabile di Unes Supermercati nella scelta dei prodotti
a scaffale è anche l’ampio spazio dedicato alla gamma di prodotti del commercio
equo-solidale firmato da “Altromercato”, una delle maggiori organizzazioni di commercio
equo e solidale operanti in Italia, specializzata nell’offerta di alimenti tipici importati dai
Paesi del Sud del mondo.
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a prendere piede l'idea di fare spesa e commercio
strizzando un occhio all'ambiente. Ora bisognerebbe puntare sul chilometro zero, sui
prodotti biologici ed ecologici, in particolar modo sul biodegradabile
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