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 IL FATTO

A Leroy Merlin più ricicli e più guadagni, al via
la promozione nello store
Il centro commerciale di Torre Annunziata il primo ad aderire in Campania
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funivia bloccata

 Funivia del Faito bloccata con
passeggeri a bordo
Le cabine della funivia si bloccano per un guasto
alla linea elettrica. Paura per più di 30 passeggeri a
bordo bloccati nel vuoto
 Castellammare di Stabia, parte
l'iniziativa "Panino Solidale"
parte l'iniziativa Panino Solidale alla Parrocchia
Spirito Santo a Castellammare. Prenota al telefono
Giovedì o Venerdì e ti sarà consegnato sabato
 Castellammare di Stabia. Demolita
edicola votiva abusiva nel centro antico
Un edicola votiva abusiva in largo Licerta è stata
abbattuta su disposizione della Prefettura di Napoli
 VAI ALLA SEZIONE VIDEO

Leroy Merlin, l’azienda leader della grande distribuzione nel
miglioramento della casa, e Coripet, il consorzio che opera nella
gestione del riciclo delle bottiglie PET, lanciano l’iniziativa “Più
ricicli, più guadagni”. A partire da oggi, 8 luglio, anche il negozio
di Torre Annunziata, il primo ad aderire all’iniziativa nella
regione Campania, ospiterà infatti un ecocompattatore
CORIPET, dove i cittadini potranno conferire e riciclare le proprie
bottiglie in PET. All’inaugurazione, prevista per le ore 10.30, sarà
presente anche Vincenzo Ascione, Sindaco del Comune di
Torre Annunziata.

Per ogni bottiglia “donata”, i clienti guadagneranno 1 punto. Al
raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla
propria app Leroy Merlin u n c o u p o n d i 1 0 e u r o p e r 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.

Leroy Merlin

 FOTOGALLERY

 Castellammare, esplosione al
Commissariato di polizia
Isolata l'intera zona, il boato si è sentito fino a
Gragnano

087193

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 cifre della propria carta IDEAPIÙ,
potranno accedere all’ecocompattatore e inserire le bottiglie, che
dovranno essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e
codice a barre leggibile.
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Continua senza sosta il piano di installazioni di
ecocompattatori CORIPET nei punti vendita Leroy Merlin,
già attivi in circa 20 città. Dopo gli ottimi riscontri registrati
in Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia-Romagna,
Marche e Puglia, l’iniziativa debutta anche in Campania, con
l’obiettivo di raggiungere l’intera rete di 50 negozi in Italia
nei prossimi mesi.

 Sorrento, festa con star di Hollywood:
tornano i vip
L'attrice Maline Akermann ad un evento speciale

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 potenzialità di utilizzo 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 M a u r o C a r c h i d i o , D i r e t t o r e I m m o b i l i a r e e
Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia.
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 Castellammare, riapre la chiesa del 700
nel centro antico
La celebrazione una volta all'anno

 Circum in fiamme e fuga sui binari
Paura sulla tratta Torre Annunziata-Scafati
 VAI ALLA SEZIONE FOTOGALLERY
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