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Non è il famoso gruppo musicale. U2 è il nuovo supermercato “eco” che apre oggi i battenti
in via Trento e Trieste 114 a Biassono. Risparmio energetico, riciclo dei materiali e
attenzione all’ambiente sono le parole d’ordine.

Il nuovo supermercato targato Unes è dotato di cestelli ottenuti grazie al riutilizzo di 120mila tappi di plastica,
di carrelli nati dal riciclo di 25mila bottiglie e, per ridurre l’utilizzo dei materiali di confezionamento, nel nuovo
punto vendita saranno vendute solo confezioni singole di caffè e dentifrici in formati da almeno 100 ml.
Il supermercato eliminerà da subito i sacchetti in polietilene, sostituendoli con sacchetti biodegradabili in
Mater-Bi e con borse riutilizzabili in TNT (Tessuto-non-tessuto), acquistabili a soli 50 centesimi.
Fedele al motto “Risparmi tu, risparmia l’ambiente!”, Unes venderà esclusivamente lampadine a ridotto
consumo energetico e promuoverà la vendita di detersivi liquidi sfusi in bottiglie di plastiche anch’esse
riciclabili.
“La filosofia ecocompatibile di Unes – spiega Mario Gasbarrino, Amministratore Delegato di Unes - è
racchiusa nelle 3 “r” che fondano una sana mentalità del consumo: risparmio energetico, riciclo dei materiali
e responsabilità sociale”.
Tutto il supermercato, dall’illuminazione alla refrigerazione, è a ridotto impatto ambientale, ed offre la
possibilità di utilizzare la macchina ricicla PET, ricevendo in cambio 1 centesimo di sconto per ogni bottiglia
inserita.
Notevole spazio anche ai prodotti del commercio equo-solidale a marchio Altromercato ed alla solidarietà,
come confermano i contenitori all’interno del supermercato che consentiranno ai clienti di donare vestiti usati
alla fondazione Humana Italia.
Mi piace

A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di
tutti i tuoi amici.
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