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• COOP Lombardia è una cooperativa di 

consumatori che da oltre trent’anni 

condividono valori per tutelare il loro potere 

di acquisto e assicurarsi prodotti sani e di 

qualità.

Direzione Commerciale 2

Chi siamo



Come Coop ci impegniamo a garantire che i nostri prodotti siano 
buoni, sicuri, ecologici, etici, convenienti e con etichette chiare che 
informano sulle origini delle materie prime.

Per raggiungere tali obiettivi, i nostri produttori/fornitori devono rispettare alcuni 
requisiti importanti:

• Tracciabilità dei prodotti, applicazione della filiera

• Standard qualitativi costanti (Certificazioni)

• Continuità di fornitura, salvo stagionalità

• Impegno nell’innovazione 

• Codice etico

• Sviluppo di programmi sociali

• Sensibilità ai problemi ambientali
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I nostri obiettivi



Tra i tanti progetti che Coop ha promosso per avvicinare i consumatori e gli 

agricoltori rientra il progetto «ORTOQUI»

– Tale iniziativa pone l’accento sulla vicinanza territoriale. E’ dedicato alle 

produzioni tipiche locali dell’area Nord-Ovest. E’ un marchio collettivo che 

raccoglie 15 fornitori tra produttori e cooperative per un paniere complessivo di 

circa 60 prodotti a rotazione stagionale. In questo modo Coop ha scelto di aprire 

il mercato a produzioni di elevata tipicità e qualità.

– I prodotti arriveranno nei negozi entro 24 dalla raccolta grazie all’utilizzo della 

piattaforma unica ortofrutta che ci permette di consegnare piccole quantità in tutti 

i negozi presenti sul territorio. La piattaforma, con una superficie di circa 45.000 

mq e una T° controllata da 0 a +8, è dal punto di vista energetico completamente 

autosufficiente grazie a un impianto fotovoltaico montato sul tetto. 

– Con l’obiettivo di ridurre il consumo di carburante e l’emissione di Co2, possono 

essere effettuate consegne dirette ai negozi.
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Agricoltura del Territorio e Consumo Consapevole



• Sempre nell’ottica della valorizzazione del patrimonio agricolo locale, stiamo 

creando una collaborazione con il distretto Dinamo, sito tra Lombardia e 

Piemonte, che propone differenti prodotti del territorio (dal pesce agli 

ortaggi, dalla frutta ai vini e al riso, ecc.) mantenendo il marchio del 

produttore affiancato dall’etichetta Dinamo che riporta tutte le caratteristiche 

di qualità e tipicità del prodotto.

– Altro distretto che stiamo valorizzando è il DAM, Distretto Agricolo 

Milanese.  Si tratta  di prodotti di varie aziende agricole situate 

esclusivamente nel comune di Milano.
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Agricoltura del Territorio e Consumo Consapevole
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Uno dei tanti temi innovativi dell’offerta Coop è legato per esempio ai micro-

ortaggi, testimonianza forte e chiara della crescente biodiversità agricola:

cavoli, barbabietole, piselli, spinaci, sedano, lattuga, radicchio ed erbe

aromatiche coltivate senza ricorrere all’uso di fertilizzanti e raccolte prima del

completo sviluppo dopo 7-14 giorni di vita.
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Agricoltura del Territorio e Consumo Consapevole – Anche «piccole» produzioni



Impegnandoci a garantire che i nostri prodotti 
siano buoni, sicuri ed etici, anche ai nostri 
allevatori richiediamo requisiti indispensabili 
in materia di:

• Tracciabilità dei prodotti, applicazione della filiera

• Standard qualitativi costanti (Certificazioni)

• Impegno nell’innovazione 

• Codice etico
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Alleviamo la Salute



COOP si impegna a migliorare le condizioni di

allevamento degli animali riducendo l’uso degli

antibiotici o circoscrivendo il loro utilizzo a casi di

effettiva necessità. In questo modo si può

contrastare l’aumento di batteri resistenti e dare

alle persone una garanzia in più per la loro salute.

Il benessere animale è nell’interesse di tutti.
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Zootecnia del Territorio e Consumo Consapevole



• Da qualche mese sono disponibili nei nostri negozi 
faraona, cappone, grangallo, galletto livornese e 
pollo allevati all’aperto e senza antibiotici.

• Recentemente abbiamo esteso questo impegno alle 
categorie del vitellone, della scottona, del maiale e 
del vitello allevati senza l’impiego di antibiotici negli 
ultimi 4 mesi di vita. La prospettiva è di giungere al 
traguardo dell’eliminazione totale di questi farmaci 
entro il prossimo anno. 

• Anche per quanto riguarda gli assortimenti della 
pescheria, le nostre orate, branzini, rombo e trota 
sono allevati senza l’uso di antibiotici negli ultimi 6 
mesi.  
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Zootecnia del Territorio e Consumo Consapevole



La nuova linea COOP Origine 

contraddistingue alcuni alimenti freschi per i 

quali garantiamo:

- Qualità

- Tracciabilità

- Filiera

- Etica e legalità
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Come comunichiamo il nostro impegno - in Punto Vendita
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Come comunichiamo il nostro impegno – in Punto Vendita
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Come comunichiamo il nostro impegno – sui Prodotti
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Come comunichiamo il nostro impegno – Etichette «aumentate» 
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Come comunichiamo il nostro impegno – Etichette «aumentate»
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Come comunichiamo il nostro impegno – Il Supermercato del Futuro 



Con la mostra attualmente in corso alla 
Triennale di Milano, COOP racconta 
l’attenzione ai valori del consumo 
consapevole valorizzandone il bello 
anche nella grafica del packaging. COOP 
è stata infatti precursore antesignano di 
scelte grafiche importanti e innovative nel 
mondo retail.

Quindi prodotti buoni, giusti, sicuri e 
….. belli!
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Come comunichiamo – I valori della trasparenza, dell’etica e ….. del bello



La Cooperativa sceglie i propri Produttori/Fornitori 
nell’interesse dei propri Soci e di tutti i consumatori sia 
sulla base delle caratteristiche qualitative già 

elencate sia sulla base 

dell’attenzione nei confronti

di fenomeni quali il lavoro nero, 

il caporalato e l’illegalità nelle filiere 

produttive. Coop non fa aste a ribasso

e nel prezzo che riconosce ai suoi

produttori compie sempre un’attenta

analisi dei costi di produzione.
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L’Etica – Progetto «Buoni e Giusti»



• Ridurre l’utilizzo della plastica nuova attraverso packaging riutilizzabile 

più volte (bottiglie di acqua minerale, flaconi detergenti, ecc.), 

consentendone un utilizzo   «ridotto e circolare». Nel mondo dei 

freschissimi, ad esempio, le vaschette ortofrutta/macelleria/pescheria dallo 

scorso settembre vengono prodotte con minimo l’80% di contenuto di PET 

riciclato.

• Le casse CPR a sponde abbattibili che si usano per l’ortofrutta hanno già 

dal 40% al 60% di polipropilene riciclato. Con questo sistema siamo in 

grado di ridurre l’immissione di rifiuti solidi nell’ambiente, ridurre le emissioni 

di Co2, diminuire il traffico dei mezzi su ruota. Questo sistema 

ecosostenibile di utilizzo casse con sponde abbattibili è stato esteso anche 

in macelleria e a breve verrà utilizzato anche in pescheria, riducendo così 

l’uso delle casse in polistirolo utilizzate normalmente nella consegna dei 

prodotti ittici.

• Coop da tempo ha introdotto le «etichette parlanti» che segnalano al 

consumatore il materiale dell’imballaggio e le indicazioni di smaltimento 

(dove gettare il rifiuto) 
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Sostenibilità e Territorio – Il nostro impegno
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La sostenibilità
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Il passato…..



La sostenibilità

Nella realizzazione dei nuovi punti vendita teniamo in 

sempre maggiore considerazione alcuni accorgimenti di 

sostenibilità ambientale. A Busto Arsizio, per esempio, sono 

stati realizzati elementi quali:

• impianto fotovoltaico

• recupero calore dei macchinari e degli impianti di 

generazione energia (scambiatori di calore, ecc.)

• parcheggio auto sul tetto (215 posti), con tettoie 

frangisole e una generale copertura di verde. 
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Sostenibilità e Territorio - Busto Arsizio
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Busto Arsizio – Il futuro …..


