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Rifiuti & riciclaggioRifiuti & riciclaggio

Ridurre la produzione di rifiuti, riutilizzare le materie prime, ottimizzare
gli imballaggi dal punto di vista ambientale: nel 2017 Migros ha
intensificato le attività di recycling, risparmiato materiali per
l’imballaggio e introdotto nell’intero segmento le stoviglie riutilizzabili.

Migros gestisce un sistema di recuperosistema di recupero dei rifiuti su vasta scala. Le cooperative e M-

Industrie nel 2017 hanno raccolto 233'627 tonnellate di rifiuti industriali e resi dei

clienti, di cui il 78% è stato recuperato. In questo modo Migros contribuisce al

risparmio delle risorse. Allo stesso tempo, l’azienda promuove anche la riduzione

sistematica degli imballaggi e l’impiego di materiali riciclati. Inoltre, attua svariate

misure per ridurre i rifiuti alimentari.

Resi dei clienti & riciclaggio nel commercio al dettaglioResi dei clienti & riciclaggio nel commercio al dettaglio

Nel 2017 i clienti hanno riconsegnato alle filiali Migros 15'930 tonnellate di materiale

riciclabile, che è stato raccolto e trasportato agli impianti di riciclaggio. I clienti hanno

riconsegnato soprattutto bottiglie in PETbottiglie in PET (circa 285 milioni di bottiglie, per 9'140

tonnellate di materiale). Il granulato ottenuto con le bottiglie riciclate è stato utilizzato

per realizzare nuove bottiglie, chiudendo così il ciclo di riciclaggio.

La restituzione di bottiglie di plasticabottiglie di plastica dal settore domestico ha subito uno sviluppo

positivo: Migros ne ha raccolto complessivamente 2'897 tonnellate, facendo registrare

così una crescita rispetto all’anno precedente del 1.1%. Con le bottiglie in plastica

riciclate vengono prodotte, ad esempio, le tubature in plastica per l’industria edile.



Di seguito viene riportato l’andamento dei resi da parte dei clienti nella vendita alresi da parte dei clienti nella vendita al

dettaglio affidata alle cooperativedettaglio affidata alle cooperative:

Resi della clientela, vendita al dettaglio affidata alle cooperativeResi della clientela, vendita al dettaglio affidata alle cooperative

Vendita al dettaglio affidata alleVendita al dettaglio affidata alle

cooperative,cooperative,

resi della clientela, in base allaresi della clientela, in base alla

tipologiatipologia

in 1’000 di tonnelate 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

Bottiglie per bevande in PET 9.37 9.24 9.50 9.47 9.14 -3.5%

altre bottiglie in plastica 1.24 1.97 2.48 2.87 2.90 1.0%

Altre bottiglie in plastica 2.91 2.80 2.98 2.68 2.83 5.6%

Batterie 0.31 0.36 0.36 0.34 0.40 17.6%

Vari [ 1 ] 0.43 0.52 0.56 0.62 0.66 6.5%

TotaleTotale 14.2614.26 14.8914.89 15.8815.88 15.9815.98 15.9315.93 -0.3%-0.3%

11 Diversi rifiuti dei clienti come, tra le altre cose, cartucce filtranti e CD



La comunità di interessi Commercio al dettaglio, rappresentata da Migros e Coop,

nell’esercizio in esame ha elaborato alcune linee guida per la gestione dei rifiuti egestione dei rifiuti e

delle risorsedelle risorse 2030. L’idea di base è che una gestione efficiente delle risorse naturali e

un consumo attento sono fondamentali per un’economia che punta alla gestione dei

materiali a ciclo chiuso.

Misure in M-IndustrieMisure in M-Industrie

M-Industrie mira a ridurre a zero la produzione di rifiuti e, dove questo non sia

possibile, a riutilizzarli al meglio. Il suo obiettivo è arrivare al riciclo completo di tutti iriciclo completo di tutti i

materiali entro il 2040materiali entro il 2040. Per sensibilizzare i collaboratori su questo tema e insegnare

loro come contribuire al raggiungimento dell’obiettivo, dal 2017 è stata lanciata una

campagna di sostenibilità interna alle aziende.

11 Diverse Kundenabfälle wie u.a. Wasserfilterkartuschen und CDs
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Oggi Delica separa la merce di scarto generata durante la produzione del caffè in

capsule chiudendo: il caffè e le capsule in plastica vengono smaltiteil caffè e le capsule in plastica vengono smaltite

separatamenteseparatamente, la polvere di caffè viene aggiunta al mangime per animali o

compostata e le capsule in plastica vengono riciclate. Grazie alle misure adottate,

Delica è riuscita a ridurre di circa un quarto rispetto all’anno precedente la quantità di

rifiuti smaltita nei termovalorizzatori.

Ottimizzazione degli imballaggiOttimizzazione degli imballaggi

Nel 2017 Migros ha ottimizzato gli imballaggi di 56 prodotti rendendoli più ecologicipiù ecologici.

Oggi le bottiglie in PET della famosa linea Ice Tea sono composte per il 35% da PET

riciclato e, in questo modo, ogni anno è possibile risparmiare circa 75.6 tonnellate di

materiale nuovo. Inoltre è stato ridotto lo spessore del cartone utilizzato per gli

imballaggi di molti biscotti, permettendo un risparmio di cartone di 22.5 tonnellate

l’anno. In totale dal 2013 Migros è riuscita a utilizzare 3'437 tonnellate di materiale da

imballaggio in meno o a renderlo più ecologico. In questo modo si avvicina sempre di

più all’obiettivo prefissato dalla sua promessa di ottimizzare oltre 6'000 tonnellate di

materiale da imballaggio rendendolo più ecologico entro il 2020.

L’ottimizzazione mirata degli imballaggi contribuisce alla tutela delle risorse naturali.

Fedele al principio "evitare, ridurre, riutilizzare", Migros lavora costantemente per

ridurre sistematicamente le quantità di imballaggiridurre sistematicamente le quantità di imballaggi utilizzati, impiegare più materiale

riciclato e aumentarne il riutilizzo.

Con l’introduzione dell’obbligo di far pagare i sacchetti in plastica monousoobbligo di far pagare i sacchetti in plastica monouso,

Migros è riuscita a ridurne il consumo dell’84% rispetto al 2016. Nel 2017 anche

Denner ha implementato l’accordo di settore, mentre negli shop migrolino i sacchetti

sono a pagamento dall’inizio del 2018.

https://generation-m.migros.ch/it/promesse/imballagio.html


Dal 2017 Migros offre su tutto il territorio elvetico sacchetti per frutta e verdurasacchetti per frutta e verdura

riutilizzabili, le cosiddette Veggie Bag, la prima azienda in Europa ad aver introdotto e

offerto sacchetti di questo tipo. I sacchetti sono disponibili anche nei negozi Alnatura e

rispondono alla richiesta più volte espressa dai clienti di una confezione ecosostenibile

per l’acquisto di prodotti sfusi.

Inoltre, Migros nelle filiali dei suoi ristoranti e take away in tutto il paese utilizza ciotoleciotole

riutilizzabiliriutilizzabili come alternativa ecocompatibile alle stoviglie monouso. Alla fine del 2017

erano 220 le filiali a offrire ai clienti stoviglie riutilizzabili per il cibo da asporto. Queste

ciotole di qualità possono essere riutilizzate fino a cento volte e quindi, considerando

anche il lavaggio, sono nettamente più ecosostenibili delle stoviglie usa e getta.

Riduzione dei rifiuti alimentariRiduzione dei rifiuti alimentari

In tutto il mondo un terzo del cibo finisce nell’immondizia. La Vendita al dettaglio

affidata alle cooperativesi è posta come obiettivo quello di ridurre al minimo gliridurre al minimo gli

sprechisprechi. Il 98.57% dei generi alimentari offerti nelle filiali o nella gastronomia nel 2017 è

stato venduto come tale oppure offerto a prezzi ridotti o gratuitamente. Il 1.38% è

stato riutilizzato come mangime per animali o destinato a fermentazione o al compost,

mentre lo 0.05% è finito negli inceneritori sotto forma di rifiuto.

Nel 2017 sono state soprattutto le imprese commerciali e quelle del settoreimprese commerciali e quelle del settore

gastronomicogastronomico a impegnarsi per ridurre i rifiuti alimentari. Globus ***delicatessa e

migrolino hanno elaborato una strategia per ridurre gli sprechi alimentari, le cui misure

inizieranno a essere applicate nell’esercizio in corso. La gastronomia collettiva della

Cooperativa Migros Zurigo ha aderito all’associazione "United Against Waste" (UAW), il

cui obbiettivo è ridurre i rifiuti alimentari. La priorità è stata data alla sensibilizzazione

dei collaboratori.



Bischofszell Alimentari SA nel 2017 ha modificato il proprio processo di produzioneprocesso di produzione

dei prodotti a base di patatedei prodotti a base di patate. Ora i ritagli di patate scartati durante la produzione

delle patate fritte vengono utilizzati per produrre fiocchi di patate per il purè. L’azienda

ha calcolato che grazie a questa modifica ogni anno più pitonnellate di patate in più

verranno trasformate in alimenti, anziché essere impiegate come mangime per animali.

Ulteriori dati sui rifiutiUlteriori dati sui rifiuti

Quantità di rifiutiQuantità di rifiuti

Gruppo Migros, rifiuti totaleGruppo Migros, rifiuti totale

in 1’000 di tonnellate 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

Vendita al dettaglio affidata alle

cooperative [ 1 ] 121.61 125.25 128.66 129.11 132.27 2.4%

M-Industrie 104.25 110.57 110.53 105.94 101.35 -4.3%

Commercio [ 2 ] 16.24 15.96 17.00 22.32 24.46 9.6%

Servizi finanziari e Viaggi [ 3 ] 0.16 0.15 0.12 0.16 0.23 43.8%

Gruppo MigrosGruppo Migros 242.26242.26 251.93251.93 256.31256.31 257.53257.53 258.31258.31 0.30%0.30%

11 Filiali, aziende di logistica e FCM

22 Informazioni basate sui dati delle imprese commerciali Denner, Galaxus Digitec, Globus et Interio

33 Sulla base dei dati delle imprese Banca Migros e Hotelplan Suisse



Composizione dei rifiutiComposizione dei rifiuti

Vendita al dettaglio affidata alle cooperativeVendita al dettaglio affidata alle cooperative

& M-Industrie,& M-Industrie,

M-Industrie, composizione di rifiuti 2017M-Industrie, composizione di rifiuti 2017

in tonnellate

Vendita alVendita al

dettaglio,dettaglio,

assolutoassoluto

Vendita alVendita al

dettagliodettaglio

affidata alleaffidata alle

cooperative,cooperative,

inin

percentualepercentuale

M-M-

Industrie,Industrie,

inin

assolutoassoluto

M-M-

Industrie,Industrie,

inin

percentualepercentuale

Carta, cartone 47'798.5 36% 5'589.0 6%

11 Filialen, Logistikbetriebe und Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)

22 Basierend auf Daten der Handelsunternehmen Denner, Digitec Galaxus,

Globus und Interio

33 Basierend auf Daten der Unternehmen Migros Bank und Hotelplan Schweiz

242.26242.26242.26242.26 251.93251.93251.93251.93 256.31256.31256.31256.31 257.53257.53257.53257.53 258.31258.31258.31258.31

Gruppo Migros, rifiuti totaleGruppo Migros, rifiuti totale
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Vendita al dettaglio affidata alle cooperativeVendita al dettaglio affidata alle cooperative

& M-Industrie,& M-Industrie,

M-Industrie, composizione di rifiuti 2017M-Industrie, composizione di rifiuti 2017

in tonnellate

Vendita alVendita al

dettaglio,dettaglio,

assolutoassoluto

Vendita alVendita al

dettagliodettaglio

affidata alleaffidata alle

cooperative,cooperative,

inin

percentualepercentuale

M-M-

Industrie,Industrie,

inin

assolutoassoluto

M-M-

Industrie,Industrie,

inin

percentualepercentuale

Rifiuti speciali e soggetti a controllo [ 1 ] 4'393.7 3% 3'028.9 3%

Rifiuti organici 26'032.2 20% 49'955.7 49%

Sottoprodotti di origine animale 1'161.8 1% 28'509.0 28%

Rifiuti 28'279.7 21% 8'366.1 8%

Metalli, vetro 2'954.6 2% 1'261.6 1%

Plastiche 14'832.0 11% 1'650.3 2%

Legno, ingombranti, rifiuti edili, diversi 6'819.3 5% 2'994.4 3%

TotaleTotale 132'271.8132'271.8 100%100% 101'355.0101'355.0 100%100%

11 Fanghi residui, rifiuti elettrici e batterie, altri rifiuti speciali e soggetti a controllo



Percentuale di riciclo dei rifiutiPercentuale di riciclo dei rifiuti

Gruppo Migros,Gruppo Migros,

percentuale di riciclopercentuale di riciclo

in % [ 1 ] 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017

VariazioneVariazione

rispettorispetto

all’all’

esercizioesercizio

precedenteprecedente

Vendita al dettaglio affidata alle

cooperative [ 2 ] 69.2 70.9 72.4 72.8 72.8 0.0%

M-Industrie 80.4 80.5 82.2 83.6 84.5 1.1%

Commercio [ 3 ] 97.7 98.4 94.3 78.6 78.0 -0.8%

Servizi finanziari e Viaggi [ 4 ] 49.6 60.2 57.1 63.3 33.5 -47.1%

Gruppo MigrosGruppo Migros 75.975.9 76.876.8 78.078.0 77.777.7 77.877.8 0.1%0.1%

11 Recupero di materiali, mangimi per animali, fermentazione, compostaggio, senza termovalorizzazione

(incenerimento)

22 Filiali, aziende di logistica e FCM

33 Informazioni basate sui dati delle imprese commerciali Denner, Galaxus Digitec, Globus et Interio

44 Sulla base dei dati delle imprese Banca Migros e Hotelplan Suisse



Processi di smaltimentoProcessi di smaltimento

Vendita al dettaglio affidata alle cooperativeVendita al dettaglio affidata alle cooperative

& M-Industrie,& M-Industrie,

processo di smaltimento dei rifiuti 2017processo di smaltimento dei rifiuti 2017

in 1’000 di tonnelate

Vendita alVendita al

dettagliodettaglio

affidata alleaffidata alle

cooperative,cooperative,

in assolutoin assoluto

Vendita alVendita al

dettagliodettaglio

affidata alleaffidata alle

cooperative,cooperative,

inin

percentualepercentuale

M-M-

Industrie,Industrie,

inin

assolutoassoluto

M-M-

Industrie,Industrie,

inin

percentualepercentuale

Recupero di materiali 71.3 54% 11.1 11%

Mangimi per animali 1.9 1% 65.1 64%

Inceneritori, incenerimento interno all’azienda,

cementificio 34.9 26% 14.7 14%

Fermentazione 21.8 17% 8.2 8%

Compostaggio 1.2 1% 1.2 1%

Discarica 1.1 1% 1.00 1%
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