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Nel 2019 Migros ha modificato il proprio assortimento di prodotti per il giardinaggio e di
piante ornamentali in modo da renderlo più ecocompatibile. Inoltre ha sostituito le
stoviglie monouso attualmente offerte con prodotti alternativi privi di plastica.

Prodotti per il giardinaggio ecocompatibiliProdotti per il giardinaggio ecocompatibili

Così come stabilito da un accordo raggiunto con altri operatori del settore, la vendita al dettaglio affidata alle

cooperative nel 2019 si è posta come obiettivo quello di ridurre entro il 2030 la percentuale di torbapercentuale di torba

presente nei vasi delle piante ornamentali, passando dall'attualepresente nei vasi delle piante ornamentali, passando dall'attuale 70% circa al 5%70% circa al 5%. L'estrazione della

torba e il conseguente drenaggio delle torbiere, infatti, distrugge l'habitat naturale di molte specie animali e

vegetali e rilascia gas dannosi per il clima. Dal 2013 Migros ha eliminato la torba da tutti i sacchi di terriccio

e si impegna per ampliare costantemente il proprio assortimento di piante e prodotti per il giardinaggioassortimento di piante e prodotti per il giardinaggio

biologicibiologici. Alla fine del 2019 i prodotti per il giardinaggio biologici come fertilizzanti, terricci e prodotti

fitosanitari a marchio Migros Bio Garden rappresentavano il 28.6% del fatturato. Le piante edibili certificate,

come le erbe aromatiche, o le piantine di verdure a marchio Migros Bio hanno generato il 66.4% del

fatturato.

Inoltre, Migros ha deciso che a partire dal 2020 toglierà dal proprio assortimento tutte le neofitea partire dal 2020 toglierà dal proprio assortimento tutte le neofite

potenzialmente invasivepotenzialmente invasive. Nel 2019 è stato eliminato dall'assortimento il lauroceraso, che nell'esercizio in

corso sarà sostituito dalla palma del Giappone.

Tessili sostenibiliTessili sostenibili

Per Migros è importante che i propri prodotti tessili siano realizzati secondo principi di sostenibilitài propri prodotti tessili siano realizzati secondo principi di sostenibilità

sociale e ambientalesociale e ambientale. Alla fine del 2019 il 65.8% (2018: 66.4%) di tutti i prodotti tessili della vendita al

dettaglio affidata alle cooperative era contrassegnato da un marchio di sostenibilità ed era conforme alle

direttive di Eco, GOTS, Oeko-Tex Made in Green o bluesign. Per quanto riguarda l'abbigliamento, invece,

tale percentuale è stata pari al 76.5% (2018: 75.7%).

Oltre a richiedere a tutti i fornitori l'applicazione di standard esterni, esperti del settore hanno anche verificato

le condizioni di lavoro all'interno di tre fabbriche tessili turchecondizioni di lavoro all'interno di tre fabbriche tessili turche che producono calzini, leggings e

abbigliamento per Migros. I controlli hanno avuto esito positivo e non sono state riscontrate pratiche illegali.

Le aziende sono state però invitate a colmare alcune piccole lacune, come ad esempio l'assenza dei cartelli

di segnalazione delle vie di fuga.



Prodotti monouso senza plasticaProdotti monouso senza plastica

Dal 2019 nella vendita al dettaglio affidata alle cooperative Migros sta progressivamente modificando il

proprio assortimento di stoviglie monouso scegliendo prodotti alternativi ecologiciassortimento di stoviglie monouso scegliendo prodotti alternativi ecologici. Dall'offerta sono

stati esclusi i primi prodotti in plastica, sostituiti con prodotti realizzati utilizzando materie prime rinnovabili,

come cartone FSC, canna da zucchero, foglia di palma e bioplastica (CPLA). Attraverso il progressivo

passaggio dalla plastica ai materiali alternativi, che si concluderà entro la fine del 2020, si prevede che

Migros risparmierà in totale circa 560 tonnellate di plastica all'anno.

Investire in modo sostenibileInvestire in modo sostenibile

Banca Migros offre un'ampia gamma di fondi sostenibiliampia gamma di fondi sostenibili, i cui volumi nel 2019 sono aumentati del 26.9%

arrivando a CHF 415 milioni. Questi fondi investono in aziende all'avanguardia dal punto di vista ambientale,

sociale e della gestione d'impresa, ma allo stesso tempo interessanti anche dal punto di vista finanziario. Per

misurare la sostenibilità delle aziende e scegliere gli investimenti migliori, Banca Migros collabora con MSCI

ESG Research, una delle società leader nell'ambito delle analisi di sostenibilità.

Il rating del WWF sulle casse pensioni svizzere condotto nel 2019 ha dimostrato che la Cassa pensionila Cassa pensioni

Migros (CPM)Migros (CPM) ha compiuto importanti passi avanti rispetto a quanto emerso dal rating del 2016. La CPM

ha ottenuto valutazioni migliori in sei ambiti e anche il giudizio complessivo è migliorato. Questo le ha

permesso di essere inserita nella seconda delle cinque classi in cui sono state suddivise le casse pensioni

analizzate e di essere considerata tra i precursori per quanto riguarda gli approcci di investimento sostenibili

e la scelta e il controllo degli amministratori patrimoniali esterni.

Viaggiare responsabilmenteViaggiare responsabilmente

Nel 2019 Hotelplan Suisse ha offerto in totale 417 alloggi certificati dal marchio Travelifecertificati dal marchio Travelife, un marchio di

sostenibilità che verifica e valuta il grado di implementazione degli standard ambientali e sociali negli hotel di

tutto il mondo utilizzando oltre 150 criteri predefiniti. Inoltre, Hotelplan Suisse ha presentato anche il catalogo

"Bahn frei für schöne Ferien" (disponibile in tedesco e francese) 82 offerte che permettono di spostarsi

utilizzando esclusivamente il treno.
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