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Più ricicli, più guadagni:
Leroy Merlin e CORIPET
completano l’installazione di
ecocompattatori in tutti i
negozi della Lombardia
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Covid Italia, oggi zona rossa per 6
regioni nella mappa Ecdc

Covid oggi Italia, Gimbe: "Primo calo
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Doctor’s Life è ora
disponibile anche on
demand su Sky
News in collaborazione
con Fortune Italia

in Evidenza

Grazie agli ecocompattatori installati nei 15 negozi della regione, i clienti

La chimica del futuro per
la transizione energetica

potranno riciclare le proprie bottiglie ricevendo in cambio degli sconti
collegati al programma di fedeltà IDEAPIÙ.

in Evidenza

Sostenibilità: arte, design
e mobilità, Repower
sbarca a Venezia

Rozzano (MI), 09 settembre 2021 – 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, completano

in Evidenza

Axpo Italia inaugura a
Roma le prime stazioni di
ricarica elettrica

in Lombardia il piano di installazioni di ecocompattatori all’interno
dell’iniziativa “Più ricicli, più guadagni”. Grazie all’ultima inaugurazione nel
punto vendita di Corsico (MI), prevista per domani 10 settembre, i cittadini

in Evidenza

potranno conferire e riciclare le proprie bottiglie in PET in tutti i 15 negozi

"Agenda 2030" la
strategia di Eni

presenti nella regione:
• Milano: Assago, Baranzate, Carugate, Corsico, Lissone, Nova Milanese,

in Evidenza

Pantigliate e Rozzano
• Monza Brianza: Caponago, Busnago e Lissone

#Enelincircolo, un mese
di eventi in due parchi
milanesi
in Evidenza

Rapporto Welfare Index
Pmi 2021

• Bergamo: Curno e Seriate
in Evidenza

• Varese: Solbiate Arno

in Evidenza

"Mad for science", al via
concorso per studenti sul
tema 'One health'

• Brescia
Il meccanismo di raccolta è associato al programma di fedeltà Leroy Merlin

Leroy Merlin
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• Pavia: Torrazza Coste

Tumori, a Roma terza
Conferenza annuale Soho
Italy
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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
che dovranno essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a
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barre leggibile. Per ogni bottiglia “donata”, i clienti guadagneranno 1 punto.
Al raggiungimento della soglia di 150 punti, i clienti troveranno sulla propria

in Evidenza

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.
in Evidenza

Le ultime inaugurazioni in Lombardia accelerano il piano di installazioni
di ecocompattatori CORIPET nei punti vendita Leroy Merlin, già attivi in
oltre 30 città italiane. Dopo gli ottimi riscontri registrati anche in
Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio,
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Campania, Puglia e Sicilia, l’obiettivo è di raggiungere l’intera rete di 50
negozi in Italia nei prossimi mesi.
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L’obiettivo della partnership con CORIPET, che rafforza l’impegno di Leroy
Merlin per l’economia circolare e la salvaguardia dell’ambiente, è di

in Evidenza

incentivare il processo “bottle to bottle”, attraverso il quale le bottiglie
usate possono generare un RPET (PET riciclato) idoneo al diretto contatto

Siamo orgogliosi di essere la prima azienda del settore GDO Non Food a
sposare un progetto virtuoso come quello proposto da CORIPET, grazie al
in Evidenza

Siamo convinti che i nostri clienti, sensibili alle tematiche ambientali, sapranno

bottle. Con un piccolo incentivo si possono trasformare i cittadini in eccellenti
in Evidenza

contagiose”. ha commentato Corrado Dentis, Presidente CORIPET.
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Sextember: il mese della
salute sessuale di Durex

distribuiti su tutto il territorio nazionale per un fatturato di oltre 1,64 miliardi di

Leroy Merlin

La 'bella energia'
dell'Italia all'Expo di
Dubai

in Evidenza

Arrivata in Italia nel 1996, Leroy Merlin annovera ad oggi 50 punti vendita
euro. Offre lavoro a più di 7.000 collaboratori. Per il 99% azionisti del Gruppo

Scienza & Salute: 'Il
limone amalfitano e
l'agricoltura eroica'

XXV Edizione del premio
Fair play di Menarini

Leroy Merlin è un'azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare
la propria casa grazie all’offerta di soluzioni complete di prodotti e servizi.

Meritocrazia Italia,
Congresso 2021:
"Welfare: la transizione
del merito"
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territori coinvolti a destinare le bottiglie in PET al riciclo funzionale bottle to

A proposito di Leroy Merlin

Beluga, la barca a vela in
materiale riciclato
MyReplast di NextChem
e Caracol

Number1 si rafforza
nella logistica dando vita
a Number1 International

punti vendita Leroy Merlin, faranno seguito altrettanti successi in termini di

riciclatori. Sappiamo infatti che le buone pratiche in questo campo sono molto

Distrofia muscolare di
Duchenne, il 7 settembre
la Giornata mondiale
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“Siamo certi che al successo organizzativo, con ben 15 ecocomattatori in 15
riciclo in tutta la Lombardia. L’obiettivo è quello di stimolare tutti i cittadini nei

Rapporto Coop 2021 –
Economia, Consumi e stili
di vita degli italiani di
oggi e di domani

Anticorpo anti-Mici
disponibile anche come
iniezione sottocute

valorizzare al meglio questa iniziativa” ha dichiarato Mauro Carchidio,
Direttore Immobiliare e Sviluppo Sostenibile di Leroy Merlin Italia.

Venerdì 10 settembre "IL
GUSTO DELLA
SALUTE": La Rucola
della Piana del Sele
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aumentando le potenzialità di utilizzo dei beni e minimizzando gli scarti.

quale ridare nuova vita alla plastica coinvolgendo attivamente la comunità.

L'Istituto Berggruen apre
primo centro attività
europeo in Casa dei Tre
Oci a Venezia

Expo 2020 Dubai: il
Padiglione Italia

alimentare grazie al quale produrre nuove bottiglie.
“Da sempre lavoriamo per rendere operativi i principi dell’economia circolare,

Transizione green,
imprese e istituzioni a
confronto: il workshop
Itlas
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carta IDEAPIÙ, potranno accedere all’ecocompattatore e inserire le bottiglie,
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stesso. Leroy Merlin crede che ogni persona abbia diritto alla propria casa
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Webuild, i progetti per
portare acqua pulita a
30 mln di persone

ideale e si adopera per riqualificare le abitazioni delle persone in difficoltà,
perché una casa migliore rende migliore la vita. Per informazioni sull'azienda
in Evidenza

www.leroymerlin.it

REimagine, raccontare la
ricerca

Contatti:
in Evidenza

Leroy Merlin:
Laura Borghini – laura.borghini@leroymerlin.it

Farmaci, via libera Ue a
nuova terapia per
dermatite atopica
in Evidenza

Ufficio stampa Leroy Merlin – Omnicom PR Group Ufficio stampa
in Evidenza

leroymerlinpress-ITA@omnicomprgroup.com
CORIPET:
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Monica Pasquarelli – pasquarelli@coripet.it
Coripet – Adnkronos Comunicazione
in Evidenza

Fabio Valli – fabio.valli@adnkronos.com
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Fabrizio Galassi – fabrizio.galassi@adnkronos.com
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A Scilla 'La narrazione
del Sud' organizzato da
Fondazione Magna
Grecia
G20, Mascaro:
"Leadership femminile
diventi criterio
valutazione competitività
paesi"
'Pisa accoglie talento', il
benvenuto per i candidati
dalla Scuola Superiore
Sant’Anna
B20-G20 Dialogo sul
Women Empowerment
Scienza&Salute: alla
scoperta della colatura di
alici di Cetara
Meeting di Rimini 2021
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Bic rinnova l'impegno per
una istruzione di qualità
e accessibile a tutti
in Evidenza

Saleri annuncia
l’acquisizione del
marchio Ruville e
dell’azienda C.D.C. S.r.l.

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata
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L'innovazione dell'Inps
per il rilancio del Paese:
XX Rapporto Annuale
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