ALDI SOSTIENE L’AMBIENTE E UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE CON IL
PROGETTO “Io RICICLO!”
 ALDI celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno con un progetto di

sensibilizzazione alla tutela ambientale che invita i clienti a rispettare pratiche responsabili di
recupero e riciclo delle confezioni
 Il progetto si inserisce all’interno del più ampio programma di responsabilità sociale
promosso dall’azienda in Italia: “Oggi per domani”
Verona, 04 giugno 2018 – ALDI, la multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione
Organizzata, ha lanciato in Italia il programma di responsabilità sociale “Oggi per domani”,
volto a promuovere un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente e delle
generazioni future. Al via anche la prima iniziativa di comunicazione sulla sostenibilità, “Io
RICICLO!”, che, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno e per tutto
l’anno, invita i clienti a un corretto riciclo dei rifiuti.
“Ridurre al minimo, recuperare e riciclare” è il messaggio che ALDI promuove tra i suoi clienti e
che inserisce sulle confezioni dei suoi articoli con l’obiettivo di informare sul tipo di materiale
impiegato e agevolare un corretto conferimento dei rifiuti nel circuito di raccolta del Comune. Un
progetto di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente che non si ferma alla grafica
informativa dei packaging, ma si pone l’obiettivo di fornire entro il 2020 confezioni sempre più
rispettose dell’ambiente per agevolare il corretto smaltimento di tutti i rifiuti d’imballaggio
in un’ottica di economia circolare.
“Io RICICLO!” è un messaggio rivolto anche a tutti i collaboratori ALDI che contribuiscono in tutti i
siti a rispettare una corretta raccolta differenziata, monitorata e implementata costantemente.
Inoltre, l’azienda si impegna a ridurre la merce in eccesso attraverso una logistica efficiente e
collabora con partner affidabili e ONLUS per il recupero di quella invenduta.
Il progetto si inscrive in un più ampio programma che ALDI ha avviato in tutti i Paesi in cui è
presente e che ingloba tutte le iniziative di responsabilità sociale promosse dall’azienda nel
lungo termine. Obiettivo del programma è quello di operare per uno sviluppo sostenibile a
favore dell’ambiente e della società del futuro. Ciò significa per ALDI prendersi cura dei propri
clienti offrendo prodotti tracciabili, favorire la crescita dei propri collaboratori, attuare una
gestione virtuosa dei rifiuti e delle fonti energetiche e sostenere il territorio attraverso progetti
sociali.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.oggiperdomani.it alla sezione Ambiente-Novità.

A PROPOSITO DI ALDI
Il Gruppo ALDI SÜD è una realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello
internazionale, presente con oltre 5.900 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa
138.800 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati
che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa
dell’ambiente. Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, un centro di
distribuzione a Oppeano (VR) e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it
Ufficio stampa ALDI
ufficio.stampa@aldi.it
Tel. 02 77336258
Tel. 02 77336312

