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Tanta voglia di fare a favore 
della sostenibilità
La sostenibilità fa parte del DNA aziendale di Coop  
e confluisce in tutte le strategie rilevanti. L’attenzione  
è rivolta in particolare ai prodotti sostenibili, alla tu-
tela dell’ambiente e del clima nonché all’impegno a 
favore dei collaboratori e della società. Con la sua ge-
stione della sostenibilità, Coop fornisce un contributo 
essenziale per un futuro sostenibile sul lungo periodo.

Forte radicamento della sostenibilità
Dopo oltre 30 anni in cui Coop si è fortemente impegnata a favore della sostenibilità, quest’ultima  
è diventata parte integrante del DNA dell’azienda. Il Gruppo Coop ha radicato la sostenibilità nei propri 
Statuti, nelle proprie linee guida e nelle missioni, integrandola all’interno di tutte le strategie e dei  
processi rilevanti. Gli obiettivi di sostenibilità, per esempio, fluiscono sistematicamente nel processo 
globale di definizione degli obiettivi, nella formazione del personale, nei processi e negli iter operativi. 

Con un approccio sostenibile di ampio respiro, il Gruppo Coop intende fornire prestazioni supplemen- 
tari per distinguersi nei diversi mercati, assicurare l’accesso alle risorse e creare con la sostenibilità  
un valore condiviso in seno al Gruppo Coop. In questo modo, Coop garantisce inoltre che i crescenti 
standard in materia di sostenibilità imposti dalla società e dalla politica siano implementati con effi- 
cacia e credibilità in tutta l’attività aziendale, dando così un contributo all’intera collettività. 

Coop comunica le numerose misure intraprese nel settore della sostenibilità soprattutto nella rivista 
Cooperazione, nel nuovo inserto Cooperazione Weekend, sulla piattaforma Internet fatti-non-parole.ch 
e nel rapporto di gestione integrato del Gruppo Coop. Ogni anno viene pubblicato un Rapporto sui pro-
gressi in materia di sostenibilità che fornisce informazioni specifiche dettagliate sull’impegno a favore 
della sostenibilità e sul grado di raggiungimento degli obiettivi pluriennali di Coop nel settore della  
sostenibilità.

Integrazione totale e grande rilevanza
Gli sforzi nell’ambito della sostenibilità di Coop si concentrano su quei settori in cui è certa di poter 
ottenere un grande effetto leva. Tali settori sono determinati da analisi interne e presentano un’elevata 
rilevanza sociale, ecologica ed economica. Per definire i punti salienti sui quali intervenire, Coop  
si avvale di una pluralità di strumenti: screening dell’assortimento, bilanci ecologici, sistemi di con- 
trollo dei rischi o dialoghi con gli stakeholder. Anche le aspettative sociali e le richieste di natura politica  
rivestono un ruolo cruciale nella scelta dei settori nei quali agire.

Gli ambiti d’intervento essenziali sono illustrati nel piano strategico Sostenibilità di Coop, che descrive 
i modi in cui il tema della sostenibilità è gestito da Coop e in cui la sostenibilità è complessivamente 
integrata nell’attuale sistema di gestione. Il piano strategico è basato su tre pilastri (Prodotti soste- 
nibili, Tutela dell’ambiente e del clima e Collaboratori e impegno sociale), che a loro volta si basano  
sui suoi principi fondamentali, ovvero la base strategica. I tre pilastri rappresentano i principi  
che le aziende del Gruppo Coop integrano nelle loro attività imprenditoriali. L’interazione di tutti questi 
elementi si traduce in un’efficace attuazione degli obiettivi di sostenibilità e si riflette nel successo 
aziendale e nel bene comune.
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La base strategica
Coop è una società cooperativa e promuove gli interessi economici e sociali dei propri soci e consuma-
tori. I principi dell’economia di mercato, ecologici ed etici garantiscono la competitività e l’esistenza 
della società cooperativa. La sostenibilità è anche un elemento centrale della visione 2025+ con la  
quale Coop si distingue dalla concorrenza grazie ai suoi prodotti sostenibili e all’impegno a favore  
di progetti sostenibili. Anche i principi guida della sostenibilità contribuiscono a differenziare ulterior-
mente Coop, stabilendo le linee guida per l’attuazione degli obiettivi generali e favorendo la comunica-
zione interna nell’intero Gruppo Coop. 

Pilastro 1: Prodotti sostenibili
Coop si adopera in tutti i segmenti d’assortimento per il rispetto di severi standard minimi lungo l’in- 
tera catena del valore. L’impegno di Coop si traduce anche in progetti d’approvvigionamento all’avan-
guardia e in partnership di lungo periodo a sostegno dell’agricoltura biologica, del commercio equo  
e solidale, della promozione del benessere degli animali e della conservazione della biodiversità.  
In tale contesto svolgono un ruolo importante le marche proprie sostenibili e i label di sostenibilità,  
grazie ai quali Coop si distingue nel commercio al dettaglio svizzero applicando gli standard più elevati. 
Coop promuove la sostenibilità dei consumi attraverso una composizione responsabile degli assorti-
menti, un’informazione al consumatore mirata e misure pubblicitarie di diversa natura.

Pilastro 2: Tutela dell’ambiente e del clima
Anche lo sfruttamento efficiente di risorse ed energia concorre all’abbattimento dei costi. Gli sforzi  
di Coop si concentrano sulla riduzione dei consumi energetici e un maggior ricorso alle energie rinno- 
vabili, nonché sull’attuazione sistematica della visione “CO2 neutrale entro il 2023”, approvata già  
nel 2008. A tal fine Coop ha definito un percorso di riduzione, la cui attuazione procede nei tempi pre-
visti con misure e obiettivi appositamente definiti. Altri temi di rilievo sono l’ottimizzazione degli imbal-
laggi, la riduzione del volume di rifiuti, il riciclaggio, la logistica e il trasporto merci, oltre che la gestione 
idrica, la tecnologia a idrogeno e un’edilizia sostenibile. Coop dedica particolari sforzi al settore dell’ot-
timizzazione degli imballaggi attraverso l’impegno a favore di una gestione responsabile della plastica.

Pilastro 3: Collaboratori e impegno sociale
Il pilastro 3 include l’impegno di Coop a favore dei collaboratori e i progetti a sfondo sociale rilevanti  
per la comunità. La formazione degli apprendisti, un moderno contratto collettivo di lavoro unificato  
su scala nazionale e piani previdenziali di ampio respiro sono solo alcuni dei principali vantaggi offerti 
da Coop come datore di lavoro. Attraverso il sostegno alle organizzazioni “Tavola Svizzera” e “Tavolino 
Magico”, Coop fornisce un importante contributo a una gestione responsabile dei generi alimentari.  
Di centrale importanza sono anche l’impegno per il Padrinato Coop per le regioni di montagna e la col-
laborazione con partner strategici come la Croce Rossa Svizzera (CRS).

Base strategica
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Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile
Tramite il Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile, Coop finanzia progetti attinenti a tutti e tre i pilastri. 
I clienti riscontrano i risultati di questi progetti non solo nell’assortimento Coop quando vanno a fare  
la spesa: gli approcci innovativi del Fondo per risolvere importanti questioni sociali ed ecologiche  
possono essere vissuti direttamente in occasione di iniziative ed eventi per il personale e il pubblico. 
Con prestazioni d’avanguardia nel campo della sostenibilità, Coop sensibilizza il pubblico verso il con-
sumo sostenibile. Il Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile dispone di almeno 16.5 milioni di franchi 
all’anno per sostenere questo tipo di progetti.

Per informazioni sui progetti del Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile, visitare il sito 
www.fatti-non-parole.ch/fondo.

Radicamento strategico nel commercio all’ingrosso e nella produzione
Tutte le aziende del gruppo Transgourmet, il Bell Food Group nonché le principali aziende di produzione 
Coop hanno le proprie strategie di sostenibilità conformi al corrispondente piano strategico di Coop  
e tengono conto delle specificità dei settori ai quali si rivolgono ma anche delle realtà dei mercati  
più importanti.

Temi generali nel campo della sostenibilità

Anche quest’anno le aziende del Gruppo Coop si sono distinte per il loro impegno a favore della soste-
nibilità. Presentiamo di seguito una selezione di progetti relativi a questo settore. Le novità sui progetti 
sostenibili relative ai singoli settori aziendali sono riportate nei rispettivi capitoli.

Nuova campagna di sostenibilità “La voglia di fare”
A ottobre, Coop ha lanciato la nuova campagna sulla sostenibilità “La voglia di fare”, che esprime  
il dinamismo di Coop nel settore della sostenibilità, concentrandosi sulle oltre 390 azioni sostenibili  
di Coop e formando così il cuore della comunicazione incentrata sulla sostenibilità. La campagna sarà 
diffusa sui canali digitali e di stampa della comunicazione aziendale e di marketing. L’iniziativa di soste-
nibilità “Fatti, non parole”, con la piattaforma omonima www.fatti-non-parole.ch, continua a riprendere 
la varietà dell’impegno sulla sostenibilità e tutti i retroscena sul tema della sostenibilità. 

Coop porta avanti la riduzione della plastica negli imballaggi
Dal 2012 Coop si impegna a ridurre gli imballaggi e ad adottare progressivamente alternative soste- 
nibili. Nel 2020, Coop ha raggiunto due importanti pietre miliari. Rinunciando a offrire gratuitamente  
le posate monouso in plastica alla cassa e all’acquisto di insalate, müesli e bowl take-away, si riduce  
il consumo di plastica di circa 182 tonnellate all’anno. L’abolizione delle posate monouso in plastica 
comporta contestualmente anche l’ottimizzazione degli imballaggi delle insalate e del müesli take-away. 
In questo modo Coop è riuscita a ridurre il consumo di plastica di altre 14 tonnellate. L’utilizzo di una 
maggiore quantità di materiali riciclati è un’ulteriore grande pietra miliare. Tutte le bottiglie in PET 
dell’acqua minerale Swiss Alpina (1 l, 1.5 l, 50 cl) sono realizzate al 100% con bottiglie svizzere in PET 
riciclate. Stiamo parlando di 24.5 milioni di bottiglie ogni anno. Coop chiude in questo modo il ciclo 
delle bottiglie in Svizzera, risparmiando circa 450 tonnellate di plastica vergine. Per maggiori informa-
zioni sulla riduzione della plastica da Coop consultare il sito www.fatti-non-parole.ch/imballaggi.
 
Coop nominata migliore retailer svizzero nella classifica dell’olio di palma del WWF
Nella classifica dell’olio di palma del WWF, Coop è stata nominata migliore retailer svizzero. Con la  
vision sull’olio di palma approvata nel 2018, Coop fa un ulteriore passo avanti, utilizzando negli alimen-
ti di marca propria solo olio di palma certificato Bio Suisse da produzione sostenibile. Ove possibile, 
l’olio di palma sarà sostituito da altri oli e grassi, preferibilmente da prodotti locali come l’olio di colza 
o di girasole. Se vengono utilizzati altri oli o grassi tropicali, come ad esempio l’olio di cocco, questi 
devono provenire da una produzione certificata Fairtrade, Bio Suisse o Rainforest Alliance. Attualmente 
Coop impiega l’olio di palma in circa 1 000 alimenti di marca propria. La vision sull’olio di palma di Coop 
sarà attuata sostanzialmente entro la fine del 2021. Queste misure sono uniche nel loro genere  
nel commercio al dettaglio a livello globale, e sottolineano una volta di più il ruolo pionieristico di Coop 
nel settore della sostenibilità. Anche Transgourmet acquisirà una maggiore responsabilità rinunciando 
in futuro all’olio di palma per la produzione di prodotti selezionati.
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Camion innovativi a idrogeno e trasporto di merci su rotaia
La sostenibilità nella logistica è e rimane per Coop un argomento cruciale. Nel 2020 Coop ha integrato 
nella propria flotta sette dei primi camion a idrogeno di serie. Anche coop.ch utilizza camion ecologici 
per le consegne. Oltre il 45% dei camion della flotta di Coop viene inoltre alimentato a biodiesel  
da rifiuti organici svizzeri, come gli oli di cucina esausti. E con la società affiliata railCare, Coop punta 
con successo al sistema del traffico combinato non accompagnato (TCNA), con il quale è stato pos- 
sibile dal 2011 spostare maggiormente su rotaia il trasporto di merci. Le merci vengono trasportate 
all’interno di casse mobili fino al railport più vicino per poi essere trasbordate su convogli ferroviari.  
I container merci vengono trasportati su strada dal railport di destinazione fino ai punti di vendita.  
Anche nel 2020 il trasporto di merci su rotaia ha registrato un forte aumento. Complessivamente,  
con railCare è stato possibile trasportare 5 volte più merci rispetto al 2010, con un risparmio di 66 600 
X tonnellate di CO2. 

Transgourmet Österreich diventa CO2 neutrale
Con lo slogan “Evitare, ridurre, compensare”, Transgourmet Österreich ha completato il proprio pro-
gramma di attività a favore della sostenibilità compensando tramite un progetto di tutela ambientale,  
le attualmente inevitabili emissioni di CO2 per il 2020, pari a 12 629 tonnellate. In quest’ambito Trans- 
gourmet Österreich ha quindi selezionato il progetto di tutela ambientale certificato Gold Standard Go-
dawari Power, che prevede la sostituzione dei combustibili fossili per la produzione di energia elettrica 
con la biomassa ricavata dalla lolla di riso.




