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Sconti al supermarket col riciclo della
plastica

ORA IN HOMEPAGE

Il piccolo Eitan ha cominciato a
mangiare da solo. I medici: “Presto
scioglieremo la prognosi”
Strage del Mottarone, il caposervizio
dell’impianto ammette di aver messo
il “forchettone”: «Porterò questo peso
per sempre»

A.ALF.
30 MAGGIO 2021

Eitan si risveglia: «Dov’è la mia
mamma?»
IRENE FAMÀ

TORRAZZA
VIDEO DEL GIORNO

Con un 80% di quota differenziata nell'ultimo mese Torrazza Coste fa un balzo
in avanti nella corretta raccolta dei ri uti. Un risultato che vede aggiungersi ora
anche l'impegno del centro commerciale Leroy Merlin che ha reso operativo un
ecocompattatore che permetterà ai clienti di ricevere sconti in cambio delle
bottiglie di plastica conferite. «Nel punto vendita siamo già al 78% di
differenziata e facciamo lezioni sul riciclo al personale», spiega il responsabile
del negozio, Antonio Guzzon.

Fegato grasso, si combatte con l'esercizio
sico e l'alimentazione corretta

«Siamo felici dell’impegno del centro commerciale e soddisfatti dei nostri
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risultati»,aggiunge il sindaco Ermanno Pruzzi. La raccolta è associata al
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programma di fedeltà Leroy Merlin Ideapiù: i clienti, dopo aver scaricato sullo
smartphone l’app Coripet e compilato, oltre ai dati personali, il codice di 17 cifre
della carta fedeltà, potranno accedere all’ecocompattatore e inserire le bottiglie
ricevendo un punto . Al raggiungimento dei 150 punti, troveranno sulla app
Leroy Merlin un coupon con lo sconto. —
A.Alf.
Niente Pavia Pride: «Non si può
rischiare. Vogliamo superare
questa epidemia»
ALICE RIZZI E GIULIA ADESINI

GREEN AND BLUE

La famiglia in un'arnia di
Valentina: "Le api sono la
vita per me e per il mondo"
VALENTINA VENTURI

La guida allo shopping del Gruppo
i
Gedi

OFFERTE TECH

Echo Dot, altoparlante
intelligente con Alexa
VAI ALL'OFFERTA
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Ogni giorno i migliori prodotti
in oﬀerta su Amazon

