
Compattatore Coripet al Leroy
Merlin di Fiumicino
martedì, 8 Giugno 2021 | 0 commenti

Pubblicità 4w

ARTICOLI RECENTI

Compattatore Coripet al Leroy
Merlin di Fiumicino

Trafitto dalla ringhiera, salvato
dai pompieri di Cerveteri

Pd Santa Marinella: “Bene
l’amministrazione sul
porticciolo”

Attivisti M5S: “Tedesco chieda
al sindaco di Tarquinia di
ripristinare le vecchie tariffe a
Sant’Agostino”

Erogazione di assegni di cura
in favore di soggetti non
autosufficienti: info sul sito
del comune di Civitavecchia

Tari Civitavecchia, la Usb:
“Mancate agevolazioni per i
domicili svantaggiati”

Festa della Musica l’11 giugno
della ProLoco Maccarese
Fregene

Via ai centri estivi di Montalto
Marina

Premio Panuccio a Torre
Flavia

Disinfestazione anti zanzare a
Cerveteri: si parte stanotte

Esclusiva Vodafone
FIBRA a 27,90€ senza
vincoli e costi di attivazione!

Attiva subito!

 

          Home Blog Politica Cronaca Cultura Ambiente Benessere Mondo Sport Pubblicità Contatti

U

    

     

+39 328 481 2680  redazione@terzobinario.it   

Edizione Civitavecchia Edizione Litorale Edizione Lago Edizione Roma Sport Scegli città3

1 / 3

    TERZOBINARIO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

08-06-2021

Leroy Merlin

0
8
7
1
9
3



Grande successo sul territorio di Roma l’iniziativa “Più ricicli, più

guadagni” firmata da Leroy Merlin,l’azienda multispecialista leader

della grande distribuzione nel miglioramento della casa, e Coripet, il

consorzio che opera nella gestione del riciclo delle bottiglie PET.

Dopo le precedenti inaugurazioni nei punti vendita di Roma Porta di

Roma e Roma Salaria, anche il negozio di Roma Fiumicino, da ieri,

ospita un ecocompattatore CORIPET, dove i cittadini potranno

conferire e riciclare le proprie bottiglie in PET.

Il meccanismo di raccolta è associato al programma di fedeltà Leroy

Merlin IDEAPIÙ: i clienti, dopo aver scaricato sul proprio smartphone

l’app CORIPET e compilato, oltre ai propri dati personali, il codice di 17

c i f r e  d e l l a  p r o p r i a  c a r t a  I D E A P I Ù ,  p o t r a n n o  a c c e d e r e

all’ecocompattatore e inserire le bottiglie, che dovranno essere vuote,

non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile. Per

ogni bottigl ia “donata”,  i  cl ienti  guadagneranno 1  punto.  Al

raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla

propria app Leroy Merlin un coupon di 10 euro per i possessori di

carta IDEAPIÙ Easy e di 15 euro per i clienti IDEAPIÙ Premium e

IDEAPIÙ Professional su una spesa minima di 50 euro.

Dopo aver tagliato il traguardo delle prime dieci città, continuano le

installazioni di ecocompattatori Coripet nei punti vendita Leroy

Merlin, con l’obiettivo di raggiungere l’intera rete di 50 negozi in

Italia. La città di Roma, in particolare, ha tenuto a battesimo il lancio

dell’iniziativa lo scorso aprile con i primi punti vendita, che hanno

registrato nel primo mese di attività un ottimo riscontro da parte della
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clientela.

Un successo confermato dal buon riscontro registrato nella Capitale,

che ha tenuto a battesimo il lancio del progetto lo scorso aprile.

L’obiettivo della partnership con CORIPET, che rafforza l’impegno di

Leroy Merlin per l’economia circolare e la salvaguardia dell’ambiente,

è di incentivare il processo “bottle to bottle”, attraverso il quale le

bottiglie usate possono generare un RPET (PET riciclato) idoneo al

diretto contatto alimentare grazie al quale produrre nuove bottiglie.

“Da sempre lavoriamo per rendere operativi i principi dell’economia

circolare ,  aumentando le  potenzial i tà  di  ut i l izzo  dei  beni  e

minimizzando gli scarti. Siamo orgogliosi di essere la prima azienda del

settore GDO Non Food a sposare un progetto virtuoso come quello

proposto da CORIPET, grazie al quale ridare nuova vita alla plastica

coinvolgendo attivamente la comunità. Siamo convinti che i nostri

clienti, sensibili alle tematiche ambientali, sapranno valorizzare al

meglio questa iniziativa” ha dichiarato Mauro Carchidio, Direttore

Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia.

“Dopo Porta di Roma e Salaria, questo di Roma Fiumicino è il terzo punto

vendita Leroy Merlin in cui viene installato nel giro di poche settimane

un ecocompattatore. Questa partnership si rafforza quindi sul territorio

capitolino, dove esiste già da due anni una collaborazione con ATAC e

Roma Capitale. Dopo le iniziative “+ricicli+viaggi” nelle stazioni metro e

“riciclami al mercato” nei mercati rionali della città, con le installazioni

presso i punti vendita Leroy Merlin andiamo a raggiungere un altro

target di utenti. Vorrei solo ricordare che, da luglio 2019 a marzo 2021

(con una sosta dovuta al lockdown), soltanto nel comune di Roma

abbiamo già raccolto quasi 5 milioni di bottiglie” ha commentato

Corrado Dentis, Presidente CORIPET.
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