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La Migros è attenta a garantire un approvvigionamento responsabile delle materie prime
e un'offerta di prodotti rispettosi dell'ambiente. Nel 2020 si è concentrata sul benessere
degli animali e ha ridotto l'impronta ecologica dei propri prodotti per la pulizia.

In qualità di primo commerciante al dettaglio in Svizzera, dalla fine del 2020 nell'assortimento della vendita al

dettaglio affidata alle cooperative della Migros sono presenti soltanto uova fresche e cotte di gallinesoltanto uova fresche e cotte di galline

allevate all'apertoallevate all'aperto. Inoltre, è stato deciso il passaggio a questo tipo di uova anche per molti prodotti

lavorati. Dall'esercizio in esame la Migros ha per di più inserito nel proprio assortimento le uova "Respeggt",

prodotte senza dover uccidere i pulcini maschi.

Dal 2013 la Migros sta lavorando con costanza affinché tutti i prodotti di origine animale importati rispettino

le severe norme svizzere in materia di tutela degli animali. Alla fine del 2020, l'azienda ha raggiuntoha raggiunto

importanti traguardi pionieristici per quanto riguarda il benessere degli animali all'esteroimportanti traguardi pionieristici per quanto riguarda il benessere degli animali all'estero. Ad

esempio, dall'esercizio in esame la carne di pollo fresca e lavorata viene importata unicamente da fornitori

esteri che allevano gli animali nel completo rispetto delle norme svizzere in materia di tutela degli animali.

Nell'ambito del suo impegno per l'innovazione, nel 2020 la Migros ha sostenuto due progetti pilota per una

maggiore conservabilità di frutta e verduramaggiore conservabilità di frutta e verdura. Le cooperative Svizzera orientale e Neuchâtel hanno iniziato

a importare soltanto gli avocado rivestiti con la pellicola creata da Apeel, che li mantiene freschi più a lungo.

Un composto vegetale della startup svizzera Agrosustain è in grado di contrastare l'insorgenza delle muffe

su verdura e frutta, riducendo così le perdite post-raccolta.

Grazie a un nuovo processo produttivo, dal 2020 la Migros utilizza soltanto alcool industriale ottenuto da

CO2 riciclata nei prodotti per la pulizia dei marchi Potz e Migros Plusprodotti per la pulizia dei marchi Potz e Migros Plus. In questo modo l'impronta

ecologica dei prodotti si riduce del doppio: il processo di produzione, infatti, tutela le risorse naturali, come il

terreno e l'acqua, in quanto l'alcool industriale è ottenuto principalmente dalla barbabietola da zucchero e

dalla canna da zucchero. Inoltre, questa innovazione filtra la CO2 dall'aria e la trasforma in un prodotto

utilizzabile.

https://www.migros.ch/it/sostenibilita/prodotti-sostenibili/nostri-progressi/prodotti-animali/uova.html?gclid=CjwKCAiAudD_BRBXEiwAudakXwSVRRFub69PNPJd8pFHQHiNdgv1-ygGVvrX8L52MDQgx37cvZUcJhoCXbAQAvD_BwE
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https://www.migros.ch/it/sostenibilita/prodotti-sostenibili/nostri-progressi/prodotti-animali/carne-pollame.html
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