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PIÙ RICICLI PIÙ GUADAGNI,
L’INIZIATIVA DI LEROY MERLIN IN
SICILIA
web-dr | giovedì 26 Agosto 2021 - 12:20


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, rafforzano la propria collaborazione ampliando l’iniziativa “Più
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ricicli, più guadagni” anche in Sicilia.

087193

ADV

Leroy Merlin

Data

26-08-2021

Pagina
Foglio

2/2

A partire da domani, 27 agosto, i negozi di Belpasso (Catania) e di Palermo Forum
ospiteranno infatti un ecocompattatore CORIPET, dove i cittadini potranno
conferire e riciclare le proprie bottiglie in PET. Venerdì 3 settembre, inoltre, è prevista
l’installazione di un ecocompattatore anche nel punto vendita di Palermo Mondello.
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
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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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Vaccini, “obbligo resta l’ultima
possibilità, terza dose solo per
fragili”
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L'ipotesi di estendere
la validità del
certificato verde a 12
mesi non è sostenuta
dalla scienza. La
Fondazione Gimbe
avverte sull'importanza
di istituire l'obbligo
vaccinale
FATTI

Vaccini in farmacia, dalla prossima
settimana possibili a Palermo
I cittadini che
vorranno vaccinarsi
potranno prenotare la
dose di PfizerBioNTech presso la
propria farmacia di
fiducia aderente
all'iniziativa.
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La popolazione che ha
completato il ciclo
vaccinale è pari 55%
(media Italia 61,9%) a
cui aggiungere un
ulteriore 8,5% (media
Italia 8,6%) solo con
prima dose
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Covid, in Sicilia +33,6% positivi in
una settimana

