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Nova Coop: 690mila pasti devoluti in beneficenza nel 2015 
 
 

Presentato il Bilancio di sostenibilità, nel giorno in cui entra in vigore la legge 
nazionale contro gli sprechi 

 
Il welfare, l’attenzione al territorio, al tessuto sociale, alla clientela e all’ambiente: sono i temi della 
settima edizione del Bilancio di sostenibilità di Nova Coop, presentato questa mattina presso gli 
spazi di Fiorfood, alla presenza dell’assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco. 
Nel giorno in cui entra in vigore la legge 166 del 19 agosto 2016 contro gli sprechi alimentari - 
norma alla cui stesura Nova Coop ha contribuito nell'ambito di un gruppo nazionale di lavoro -, la 
cooperativa tira le somme sulle azioni già messe in campo in questo ambito: grazie al progetto 
Buon Fine, nel 2015, sono stati devoluti in beneficenza prodotti alimentari, ritirati dai banchi e dagli 
scaffali ancora perfettamente integri e commestibili, per un totale di 690mila pasti. 
 
Ottimi i risultati ottenuti, lo scorso anno, anche con l'iniziativa “Coop per la Scuola”, la raccolta dei 
bollini donabili agli istituti del territorio, che ha permesso la distribuzione di 8.257 premi, per un 
valore prossimo a 1.500.000 euro, da investire in materiale didattico. Sempre sul fronte 
dell'educazione, oltre 25mila studenti sono stati coinvolti in attività rivolte alla cultura del consumo 
consapevole. 
L’attenzione ai soci è stata confermata grazie a una politica aziendale orientata al risparmio: con la 
manovra ”Prezzi Bassi Sempre’’ è stato ridotto il costo di oltre 4.100 prodotti delle marche 
industriali e di oltre 1.700 referenze del prodotto a Marchio Coop. La campagna “Scegli tu” ha 
consentito, invece, a soci e clienti, di personalizzare propri pacchetti promozionali, per un totale di 
oltre 100/mln di  euro di sconti applicati.  
Fermo l’impegno nei confronti dell’ambiente: nel 2015, rispetto all'anno precedente, nei punti 
vendita sono stati ridotti i consumi di acqua (-1%), di metano (-8,4%) e di elettricità (-2,7%), 
mentre è aumentata la produzione di energia da fonte rinnovabile  (+5,8% il fotovoltaico). 
  
Lo sforzo per venire incontro alle richieste del mercato e dei soci /consumatori  proseguirà, in linea 
con le azioni presentate nel Bilancio di sostenibilità, anche nei prossimi mesi. In particolare, con la 
nascita di Nova Aeg, Nova Coop è entrata sul mercato del gas e dell’energia elettrica ed è pronta a 
lanciare la propria offerta (prima ai dipendenti e poi al grande pubblico), volta alla riduzione delle 
tariffe e a una maggiore qualità del servizio e del customer care. 
Per ciò che riguarda lo sviluppo sul territorio di nuovi presidi, Nova Coop a fronte della conferma 
del proprio piano di investimenti dal 2017 evidenzia come in tal senso sia stata avviata l’ 
interlocuzione  con le amministrazioni comunali sui cui territori insistono i nuovi punti di vendita al 
fine di poter realizzare gli stessi all’interno di un percorso di confronto attivo e di partecipazione 
con la comunità che li ospiterà. 
 
In occasione, infine, di Terra Madre e del Salone del Gusto, il 24 settembre alle 17, Nova Coop 
ospiterà a Fiorfood un dibattito sulla lotta allo spreco alimentare. Ospiti, la prima firmataria della 
legge italiana antispreco, onorevole Maria Chiara Gadda, alcuni rappresentanti di Coop, Slow Food, 



della Fondazione Banco Alimentare francese e italiano. Coordinerà l’incontro il giornalista, Gigi 
Padovani. 
 
«Il Bilancio di Sostenibilità - afferma il Presidente Ernesto Dalle Rive – conferma il crescente 
impegno che Nova Coop pone nono solo in tema di miglioramento ambientale, ma anche nel campo 
del welfare e dell’attenzione ai nuovi bisogni delle persone. Il documento, che oggi presentiamo, 
vuole dar conto ai nostri soci, ai nostri lavoratori e anche al territorio che ci ospita degli sforzi 
messi in campo dalla cooperativa e serve anche a confermare, per i prossimi mesi, il nostro 
costante impegno per garantire prodotti e servizi etici e di alta qualità». 
 
 
Nova Coop, la cooperativa di consumatori leader nella GDO piemontese, appartenente al sistema nazionale Coop, conta 
su 768.187 Soci, di cui 357.508 nel torinese (che contribuiscono in termini di vendite per oltre il 77% del totale), 4839 
dipendenti e una rete di vendita formata da 17 ipermercati, 45 supermercati e Fiorfood, il primo concept store di 
prodotti Coop e ristorazione di qualità in Galleria San Federico a Torino, per un totale di 63 punti vendita e una 
superficie complessiva di vendita è di circa 160mila metri quadrati. Il carrello grocery industriale è composto per un 
terzo dal prodotto a marchio Coop, realizzati nella rete supermercati e ipermercati cui si aggiungono i proventi derivanti 
dagli impianti di distribuzione di carburante (Biella e Pinerolo) e dal commercio on-line.  
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