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Brescia, 10 febbraio 2010.
Prosegue il programma di aperture di punti di vendita di prodotti alla spina presso i supermercati Simply SMA di Brescia realizzato con il
supporto di Regione Lombardia, A2A, Aprica S.p.A. e Comune di Brescia, nell’ambito del PARR.
Venerdì 12 febbraio sarà inaugurato il distributore del Simply SMA di via Cefalonia 16, mentre mercoledì 17 febbraio sarà la volta del
Simply SMA di via Giorgione.
La vendita dei prodotti alla spina offre al cliente la possibilità di acquistare la quantità desiderata, a prezzi più bassi in media del 50%
confronto ai prodotti confezionati e nel pieno rispetto dell’ambiente grazie all’assenza della confezione. Sono già attivi da alcune
settimane i punti vendita Simply SMA di via San Bartolomeo e di via Tirandi. I risultati di queste prime settimane
sono eclatanti: la vendita di detersivi sfusi, ad esempio, ha rappresentato fino al 40% del venduto del comparto.
In entrambe le date verranno allestiti all’interno dei supermercati corner informativi per illustrare ai clienti i vantaggi economici ed
ambientali dell’uso dei prodotti alla spina e distribuire gratuitamente
i flaconi riutilizzabili.
Simply SMA aderisce anche alla seconda azione del PARR, organizzando presso i punti vendita di Brescia la raccolta degli alimentari
invenduti da donare a organizzazioni solidali locali. Già dal 2008, infatti, Simply SMA ha sottoscritto un accordo con la Cooperativa
Sociale Onlus Cauto di Brescia, che recupera i prodotti inadatti alla vendita a causa di difetti delle confezioni o perché
prossimi alla scadenza e li distribuisce a comunità e a gruppi di volontariato del territorio.
Venerdì 12 febbraio la collaborazione tra Simply SMA e A2A si estenderà anche al tema del risparmio energetico, in occasione della sesta
edizione di “M’illumino di meno”, la Giornata del Risparmio Energetico lanciata dalla popolare trasmissione radiofonica Caterpillar, in
onda su RAI Radio 2.

www.simplymarket.it/media/area_stampa/1265799859.pdf



Inoltre…

Carrelli ottenuti da bottiglie di plastica riciclate, cestini per la spesa ricavati dai tappi delle bottiglie, nei
reparti si trovano cibi a Km zero e le buste sono o in plastica riciclabile o in stoffa.

Ecco il paradiso della spesa per l’ambientalista Doc. In realtà si tratta di un supermercato, il Simply Sma del

gruppo Auchan inaugurato a Botticino, in provincia di Brescia, a pochi chilometri dall’inceneritore.

Attraverso poche semplici azioni è stato possibile rendere ecocompatibile una struttura come il

supermercato.

Innanzitutto sono state adottate diverse soluzioni per ottenere il massimo del risparmio energetico e viene
usata esclusivamente energia rinnovabile tra cui :

•il calore della centrale frigorifera è convogliato e riusato per scaldare l’acqua dei bagni;

•l’edificio ha un isolamento termico a cappotto;

•ampi lucernari garantiscono l’illuminazione naturale.

•L’illuminazione artificiale è attivata attraverso cellule fotosensibili che all’avvicinarsi delle persone

accendono le luci che si spengono se nei paraggi non c’è nessuno;

•Il parcheggio ha luci LED alimentate da pannelli fotovoltaici;

•in una vasca interrata è raccolta l’acqua piovana per innaffiare il giardino antistante e le aree verdi.

Viene evitato lo spreco attraverso il riuso e il recupero dei materiali. Infatti lo stesso arredamento proviene

non da materie prime ma da materiali riciclati, dai banchi del pane alle piastrelle dei bagni, fino ai
separatori dei banchi in plastica che hanno impresso il numero di bottiglie usati per produrli.

I rifiuti del supermercato sono differenziati in indumenti usati, vetro, alluminio, plastica, lattine e pile e

partecipa al ritiro del materiale la Onlus CAUTO che fornirà un compattatore per far sì che i clienti
possano consegnare le bottiglie di plastica e ottenere uno sconto sulla spesa.

Alla CAUTO andranno anche tutti quei prodotti che, seppur buoni, normalmente un supermercato butta

via, come confezioni ammaccate o graffiate che non possono essere esposte sugli scaffali ma che
consentono a chi è meno fortunato di mettere assieme il pranzo e la cena.

Fonte:

http://www.ecoblog.it/post/7694/a-botticino-bs-il-primo-supermercato-ecologico
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