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Maximall Oplonti, l'ecocompattatore
che regala punti ai virtuosi del riciclo
NAPOLI > CITTÀ

Venerdì 9 Luglio 2021

Al Maximall Oplonti la sostenibilità ambientale diventa un vantaggio, perché

più ricicli, più guadagni. «Siamo ben consapevoli della grande responsabilità

che abbiamo nei confronti delle future generazioni - spiega Francesco

Furino, managing director del gruppo IrgenRe-. Il nostro obiettivo è quello di

innestare un circolo virtuoso e un cambio di passo, per creare negli anni a

venire una cultura della sostenibilità ambientale sempre più forte». Proprio in

quest’ottica appare ancor più importate l’istallazione nello store Leroy Melin

di Torre Annunziata, il primo ad aderire all’iniziativa nella regione

Campania, di un ecocompattatore Coripet, dove i cittadini potranno conferire

e riciclare le proprie bottiglie in Pet. All’inaugurazione, erano presenti oltre al

management Irgenre anche Vincenzo Ascione, Sindaco del Comune di

Torre Annunziata.
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Napoli, intitolate strade a
Gerardo Marotta e Arafat

Napoli, pioggia di multe per la
sosta selvaggia a Chiaia

Ponticelli, donati 240 kg di cibo
per cani e gatti al rifugio di
Melina

di Alessandro
Bottone

«Navigando verso Aenaria», al
Castello Aragonese la mostra
sulla città sommersa di Ischia

di Ciro Cenatiempo

Prevenzione gratuita, 20 nei
sospetti individuati dal team di
Ascierto
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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. Per ogni bottiglia “donata”, i clienti 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.
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I residenti di Milan possono ottenere una offerta più vantaggiosa se
fanno questo
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Agguato a Napoli, pregiudicato ucciso a pochi metri dalle pattuglie
dello Stato
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Funerali Carrà, il feretro in chiesa
arriva tra gli applausi
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Funerali Carrà,
l'omelia tenuta da
quattro frati: «Sarà
difficile non essere
retorici»
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Raffaella Carrà morta
di tumore al polmone
come la madre, il
medico: «Il fumo ha
aggravato»
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Covid in Campania,
nuovi casi in
aumento: la metà
arriva da Caserta,
focolai anche in
Cilento

di Gianni
Molinari
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Covid in Campania,
oggi 226 positivi e De
Luca avverte: «Dato
preoccupante, la
variante Delta è
aggressiva»
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