Pellicole senza PVC alla Coop
Nei punti vendita Unicoop introdotti <STRONG>film in polietilene</STRONG> per carne,
verdura e formaggi preimballati. <P>La scelta viene motivata dal desiderio di
<STRONG>eliminare PVC e ftalati</STRONG>, nonchè di migliorare le
<STRONG>prestazioni ambientali</STRONG> nel riciclaggio per termovalorizzazione
degli imballaggi. <BR><BR>Unicoop segnala inoltre che le pellicole in polietilene
presentano un <STRONG>peso inferiore</STRONG> rispetto a quelle tradizionali in PVC,
riducendo così la quantità di rifiuti da smaltire. </P> <P>"Coop è stato il primo gruppo della
moderna distribuzione italiana ad aver aderito alla campagna degli ambientalisti contro l’uso
degli ftalati - recita una <STRONG>nota della società</STRONG> - messi subito al bando
nei giocattoli per la prima infanzia in vendita nei negozi della Coop di tutta Italia. E per
prima ha scelto di eliminare il PVC e gli ftalati dalle pellicole per alimenti".</P> <P>Il
risultato è stato ottenuto superando i <STRONG>due "grandi" limiti</STRONG> delle
pellicole prive di PVC: l'<STRONG>efficacia</STRONG> in termini di confezionamento e
shelf-life, nonchè la scarsa <STRONG>compatibilità</STRONG> con le macchine
confezionatrici. </P> <P>"Grazie ad un lungo lavoro di ricerca e di sperimentazione, Coop è
riuscita a far confezionare prima il pollo a proprio marchio con film che non contiene pvc, e
poi a inserirlo più estesamente, insieme alle nuove macchine per incartare con pellicole
alternative, presso super ed ipermercati". </P> <P>&nbsp;</P>
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Nei punti vendita Unicoop introdotti film in polietilene per carne, verdura e formaggi preimballati.
La scelta viene motivata dal desiderio di eliminare PVC e ftalati, nonchÃ¨ di migliorare le
prestazioni ambientali nel riciclaggio per termovalorizzazione degli imballaggi.
Unicoop segnala inoltre che le pellicole in polietilene presentano un peso inferiore rispetto a
quelle tradizionali in PVC, riducendo cosÃ¬ la quantitÃ di rifiuti da smaltire.
"Coop Ã¨ stato il primo gruppo della moderna distribuzione italiana ad aver aderito alla
campagna degli ambientalisti contro lâ€™uso degli ftalati - recita una nota della societÃ messi subito al bando nei giocattoli per la prima infanzia in vendita nei negozi della Coop di
tutta Italia. E per prima ha scelto di eliminare il PVC e gli ftalati dalle pellicole per alimenti".
Il risultato Ã¨ stato ottenuto superando i due "grandi" limiti delle pellicole prive di PVC: l'efficacia
in termini di confezionamento e shelf-life, nonchÃ¨ la scarsa compatibilitÃ con le macchine
confezionatrici.
"Grazie ad un lungo lavoro di ricerca e di sperimentazione, Coop Ã¨ riuscita a far confezionare
prima il pollo a proprio marchio con film che non contiene pvc, e poi a inserirlo piÃ¹
estesamente, insieme alle nuove macchine per incartare con pellicole alternative, presso super

ed ipermercati".

