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Salvaguardia dell’ambiente

Tutti in sella
D

ue terzi delle economie domestiche in Svizzera sono la causa principale
delle emissioni di CO2,
che hanno un impatto
ambientale negativo sul
clima. Se tutti i dipendenti Coop riducono di un
dieci percento le emissioni di CO2, questo valore
equivale a quanto viene
emesso dalle imprese
svizzere.
Entro il 2015 l’obiettivo di
Coop è quello di diventare su tutti i fronti CO2neutrale. A tal fine Coop
partecipa a un progetto
«CO2 – Monitor» che si
svolge in collaborazione

Brigitte Zogg,
responsabile sostenibilità
da Coop.
con il gruppo Climate, sostenuto dal WWF, a cui
aderiscono anche altre
aziende.
A partecipare attivamente
a questo programma sono
chiamati anche le collaboratrici e i collaboratori
Coop. Molti di loro sono

più che motivati ad avere
un ruolo attivo, altri invece si impegnano privatamente e in azienda, con
l’obiettivo comune di un
maggiore risparmio energetico.
Il conto proprio CO2 dà la
possibilità di capire dove
è possibile risparmiare
energia e quindi ottimizzare e razionalizzare il
consumo.
Per motivare tutti, si comincia con un concorso
legato alla mobilità.Visto
che la mobilità è una necessità di tutti, allora il
primo concorso sarà legato al mondo della bicicletta. Se il programma ha
successo, si prenderanno
in considerazione anche
le lettrici e i lettori della
stampa Coop.

CLEMENTINE
Manager di famiglia

L’aspirapolvere
multiuso

S

enza dubbio il nuovo aspirapolvere della Satrap è un
modello di punta, pensato
per tutte le situazioni e con una
miriade di accessori. Per le casalinghe si tratta di realizzare un
sogno, visto che scivola come
una slitta sulla neve. Domenica
scorsa, in occasione della Festa
della Mamma sarebbe stato utilissimo: i ragazzi con passione si
sono messi a fare i lavoretti tipici
per la Festa della Mamma e non
potevo reprimere il bisogno di
esprimersi dei miei marmocchi.
Erano particolarmente presi dal
lavoretto, che doveva essere il
regalo più bello per la mamma.


 link

Braun Series 7
Basta con la barba

Carta Oecoplan
Cartoleria sostenibile

Per avere una rasatura perfetta basta afﬁdarsi al rasoio Braun Series 7. Il rasoio premium
è considerato il migliore dei quattro della
serie Braun Series. Il rasoio, completo di tutti
gli optional, è anche dal punto di vista tecnico
il migliore della
gamma. Da tempo
potete acquistarlo
al Coop City con
tre cartucce di
ricambio gratuite.

Gli articoli da cartoleria
Coop Oecoplan, come i
blocknotes, le buste ed
altro derivano da carta
riciciclata al 100%. In
questo modo il reparto
cartoleria di Coop può
essere considerato sostenibile. Nelle prossime settimane, gli articoli
da cartoleria Coop si presenteranno con
imballaggi nuovi.
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Come facevo a dirgli di fare più attenzione e non sporcare dappertutto? Ero pronta a riassettare
senza fare troppe storie, quando
intravedevo uno scatolone su cui
era disegnato l’aspirapolvere che
avevo visto e provato due giorni
prima.
Mio marito orgoglioso: si tratta
del meglio che si trova sul mercato. Soddisfatta, apprezzo i lavoretti dei miei ragazzi e ringrazio la mia dolce metà per aver
pensato a me in occasione della
Festa della mamma. Mi sono subito messa all’opera, in un batter
d’occhio la camera dei ragazzi
era uno splendore e, poiché non
mi sentivo stanca, sono andata
a ripulire gli interni della nostra
automobile...

