
I supermercati 
inquinano e sprecano. 
Le politiche ecologiche 
della grande 
distribuzione non 
bastano all’ambiente. 

Il carrello
è sostenibile?

LA NOSTRA INCHIESTA

La grande distribuzione è davvero 
sensibile all’ambiente?

IL QUESTIONARIO
Attraverso un questionario abbiamo 
chiesto alle sedi nazionali delle 
principali catene quali sono le 
strategie, non visibili nel punto vendita,
rispetto a temi ecologici: energia, 
acqua, rifiuti, mobilità, rumore, impatto 
ambientale dei prodotti. Solo cinque 
catene su dodici hanno risposto. Sono: 
Auchan, Carrefour, Conad, Coop, Iper.

LE ISPEZIONI ANONIME
Tra dicembre e gennaio scorso 
abbiamo ispezionato anonimamente 
un punto vendita per ogni catena, 
scegliendo tra i più grandi e i più nuovi. 
Abbiamo valutato l’offerta di prodotti 
biologici e la provenienza di quelli 
freschi; i prodotti “verdi” a marchio 
aziendale; gli imballaggi; la struttura 
(illuminazione, riscaldamento, 
separazione delle zone calde e fredde), 
il peso e il tipo di imballaggi utilizzati 
per confezionare i prodotti freschi.
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a grande giostra dei consumi 
ha un prezzo pesante per 
l’ambiente. E c’è un luogo, 
il supermercato, frequentato 
praticamente da tutti noi, 

che più di altri inquina per scaldare, 
illuminare, refrigerare i nostri acquisti. 
Piccolo, grande o iper che sia poco 
importa, la macchina della spesa ha dei 
consumi energetici che in media costano 
al pianeta più di una scuola, di un 
ospedale, di un albergo o di un ristorante, 
e in qualche caso addirittura più di un 
impianto industriale. La grande 
distribuzione produce anche tanti rifiuti e 
sprechi alimentari. Anche se qualche 
catena si sforza di essere più sostenibile (in 
genere gli ipermercati, come Carrefour, 
Ipercoop e Auchan), l’inchiesta rivela che 
si fa ancora troppo poco.  

Ridurre i consumi energetici
Uno degli aspetti in cui è maggiore 
l’impegno ambientale della grande 
distribuzione è il contenimento dei 
consumi energetici, dovuti soprattutto a 
riscaldamento, refrigerazione, 
condizionamento e illuminazione. 
Un approccio inevitabile, visto 

l’importante tornaconto economico legato 
all’efficienza energetica di una macchina 
complessa come un supermercato. 
Ci sono poi catene che hanno storicamente 
un’identità più sostenibile (è il caso di 
Coop). 

Sui rifiuti non ci siamo
La gestione dei rifiuti da parte della grande 
distribuzione zoppica. Servirebbero delle 
isole ecologiche con contenitori 
differenziati accessibili ai clienti, come 
valide alternative alle piazzole comunali. 
Quasi nessuno dei punti vendita visitati ha 
i contenitori per la raccolta di vetro, 
plastica, carta; a volte manca del tutto la  
raccolta dei Raee, i rifiuti hi-tech, benché 
sia previsto dalla normativa vigente. 
Per arginare lo spreco di cibo (invenduto 
in scadenza o confezioni danneggiate) la 
grande distribuzione dovrebbe collaborare 
con associazioni caritatevoli per il ritiro di  
alimenti invendibili, ma ancora 
commestibili, che per logiche di vendita 
finiscono in spazzatura. Alcune catene di 
distributori sono già impegnate su questo 
fronte, come Auchan, Carrefour, Conad, 
Coop e Iper, che hanno risposto al 
questionario.

L
L’informazione scarseggia
Rispetto alla nostra inchiesta precedente 
l’informazione è migliorata, però nel 
complesso la grande distribuzione non sa 
comunicare ancora bene la propria politica 
ambientale. Il paradosso è che diverse 
catene sono già impegnate a minimizzare il 
proprio impatto sull’ambiente, ma non 
tutte sono capaci di farlo percepire alla 
clientela: le informazioni mancano 
soprattutto all’interno dei punti vendita, 
che invece rappresentano un palcoscenico 
importante per pubblicizzare il proprio 
impegno. In alcuni casi è ancora poco 
completa la sensibilizzazione alle tematiche 
verdi mediante i principali canali di 
comunicazione (web, brochure…).

Pochi i prodotti verdi
L’offerta di prodotti più ecosostenibili è 
contenuta nella maggior parte dei punti 
vendita visitati. Spesso, quando ci sono, i 
prodotti certificati Ecolabel e i detersivi 
concentrati e con ricarica sono poco 
promossi sugli scaffali, mentre quelli alla 
spina sono davvero ancora pochi e 
praticamente sono disponibili solo negli 
ipermercati. Questo è di sicuro un aspetto 
da migliorare.

CONSIGLI UTILI

Anche se il supermercato  non ci aiuta, possiamo fare 
la spesa diminuendo il nostro impatto ambientale 
con piccoli accorgimenti, senza rinunciare al 
risparmio. Non si tratta solo di acquistare prodotti 
ecologici; potete anche far sentire la vostra voce: 
all’Auchan di Rescaldina i coperchi ai frigoriferi sono 
stati installati perché richiesti proprio dalla clientela.

Privilegiare ciò che è nostrano.
Il trasporto delle merci su 
gomma è una delle voci che 
incide di più sull’inquinamento.
Scegliere prodotti nostrani 
riduce il traffico delle merci e 
permette di mangiare cibi 
meno trattati con conservanti.

Meno rifiuti. Fai la spesa con 
buste riutilizzabili in tessuto per 
non aumentare il numero dei 
sacchetti riversati 
nell’ambiente. Risparmi anche.
Scegli prodotti con imballaggio 
ridotto, per esempio i detersivi 
concentrati o alla spina, o le 
confezioni ricaricabili. 

Organizzare la spesa. Non 
sprecare cibo non significa solo 
risparmiare denaro, ma anche 
dare un mano all’ambiente. 
Controlla la data di scadenza, 
conserva in modo adeguato 
gli alimenti, scegli le giuste 
quantità. 

Prodotti ecologici e bio. 
Privilegia i prodotti con il 
marchio ecologico Ecolabel,  
garantito dall’Unione europea. 
Anche i prodotti da agricoltura 
biologica e quelli di stagione 
hanno un minor impatto 
ambientale.

No all’usa e getta. Quando fate 
la spesa evita di comprare 
stoviglie in plastica se non è 
indispensabile. Usa i tovaglioli in 
tessuto, lavabili e riutilizzabili.
Limita anche l’impiego
di carte asciugatutto: spugna
e straccio assolvono la stessa
funzione.
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PUNTI VENDITA GESTIONE  PRODOTTI ECOLOGICI REPARTI RIFIUTI INFO

NOME e indirizzo
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IPERMERCATI
AUCHAN via Togliatti 4, Rescaldina (MI) B B C C A B A B B B B D A B A

BENNET S. S. 11 Padana superiore , Cornaredo (MI) B C C B C D D C D C B D C D D

CARREFOUR Planet viale Milanofiori, Assago (MI) B C C C A B A B A D C C B D A

E.LECLERC CONAD shopping Center Area 12 Stadio, Torino B B A C D C B C C C B B A B C

IPER  Fiordaliso via Curiel 25, Rozzano (MI) A C C D B C B C B C B C A D C

IPERCOOP Sarca via Milanese 10, Sesto S. G. (MI) B D D C A B B A B B B D A B B

SUPERMERCATI
BILLA via Palla 2/A, Milano C C D D C D D D C C C B C D D

ESSELUNGA  via Lorenteggio 219, Milano B D B C A C C C B D D B A C C

PAM via Ferrucci 132, Prato B D C C B D C D B C B B C D D

UNES MAXI viale Premuda 27, Milano C B C B B D C D D C B C C E B

DISCOUNT
EUROSPIN via C. Marx 495, Sesto S. G. (MI) C C D C D D D D D C B n.d. C E D

LIDL via Adriano 22, Milano B C C B B D D C D C C n.d. C D D

Gestione dei consumi, non basta
La riduzione dei consumi energetici è uno degli aspetti in cui è maggiore l’impegno 
ambientale dichiarato dalla grande distribuzione. Anche per un tornaconto economico.

Un buon supermercato deve essere 
accessibile con mezzi diversi (non solo 
l’auto), non deve essere troppo illuminato 
né riscaldato, devono essere separate le 
zone calde (ad esempio la zona forno) da 
quelle fredde (la zona frigo), per non 
sprecare energia. I banchi frigo ottimali 
sono chiusi con sportelli per ridurre la 
dispersione di aria fredda e il fabbisogno 
energetico, mantenere al meglio i 
prodotti, migliorare la climatizzazione 
dell’ambiente.  I banchi frigo per i surgelati 
sono chiusi quasi ovunque, eccetto da 
Ipercoop, Esselunga e Pam, dove ne 

abbiamo trovati anche di aperti. I 
frigoriferi dei latticini non sono invece 
quasi mai chiusi, fanno eccezione  
Auchan, E.Leclerc Conad e Unes, che 
meritano i giudizi migliori. Ottimo il 
giudizio di Iper per la presenza all’esterno 
di colonnine  per la ricarica dell’auto 
elettrica. L’illuminazione è per lo più 
artificiale a tutte le ore del giorno (con 
lampade a risparmio energetico o a led), 
ma in alcuni casi ci sono anche ampie 
vetrate e lucernai che forniscono molta 
luce naturale (gli esempi migliori da E.
Leclerc Conad e Esselunga). 

COME LEGGERE  LA TABELLA

Gestione Si tratta so-
prattutto della gestio-
ne dei consumi del 
punto vendita. Sono 
inclusi altri aspetti 
come la raggiungibilità 
del punto vendita con i 
mezzi pubblici, la pre-
senza di rastrelliere per 
biciclette o di ricariche 
per veicoli elettrici.

Prodotti ecologici La 
valutazione è riferita 
esclusivamente ai pro-
dotto  a marchio com-
merciale, ovvero alle 
linee ideate e vendute 
dalle singole catene, a 
basso impatto ambien-
tale e/o certificate. 

Reparti Il giudizio ri-
guarda i reparti di mer-

ce fresca (frutta e ver-
dura, carne e pesce, 
gastronomia quando 
presente). Sono valu-
tati soprattutto gli im-
ballaggi utilizzati, la 
provenienza della mer-
ce e la stagionalità dei 
prodotti;  
n.d. non disponibile.

Rifiuti Abbiamo valu-
tato l’impegno del pun-
to vendita nel ridurre la 
produzione di rifiuti, a 
partire dall’offerta di 
buste della spesa so-
stenibili e dalla presen-
za di contenitori per la 
raccolta differenziata.

Info Si tratta di un’ana-
lisi dell’impegno del 
negozio nel sensibiliz-
zare i clienti sui temi 
ecologici. I principali 
veicoli di informazione 
sono: brochure, pub-
blicità, promozioni, 
cartellonistica.

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo
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Reparti di prodotti freschi

Pochi prodotti ecologici

In quasi tutti i reparti di prodotti freschi (carne, pesce, frutta e 
verdura) ci sono troppi imballaggi e tanta merce di provenienza 
lontana o non di stagione.

L’offerta di prodotti certificati in senso ambientale è abbastanza ridotta, fatta eccezione per gli articoli con il 
marchio Ecolabel europeo, il più diffuso anche negli hard discount.

Carne e pesce. Abbiamo 
guardato la provenienza e 
l’imballaggio dei prodotti a 
disposizione nei banchi frigo. I 
giudizi migliori vanno ai negozi 
che offrono merce di 
provenienza nazionale e non 
d’oltreoceano (come la carne 
argentina) e con imballaggi 
minimi. Il giudizio insufficiente 
di Esselunga è dovuto 
all’imballaggio eccessivo della 
merce, per Carrefour alla carne 
di provenienza estera. Giudizi 
positivi per Ipercoop e Auchan.
Frutta e verdura. Ottengono un 
giudizio positivo i reparti in cui 
ci sono prodotti di stagione e 
sfusi, in modo che i clienti siano 
invogliati a evitare quelli 
confezionati (solitamente in 

vaschette di plastica, 
polistirolo o cartoncino). 
La maggior parte della frutta e 
della verdura  che abbiamo 
trovato è di stagione e 
nazionale. I giudizi negativi 
sono dovuti in gran parte alla 
presenza di frutta esotica o 
fuori stagione, ma anche di 
prodotti venduti per lo più 
confezionati. È il caso di 
Esselunga con almeno il 75% 
dei prodotti ortofrutticoli 
imballati. 
Gastronomia. Abbiamo 
premiato i negozi in cui il 
confezionamento dei prodotti 
venduti nella gastronomia era 
adeguato al peso e al volume. 
La prova è stata fatta con 
ricotta e prosciutto freschi.

Ci sono prodotti “a marchio”, 
propri di una specifica catena, a 
basso impatto ambientale? 
Abbiamo cercato i prodotti con 
Ecolabel europeo e quelli con altri 
marchi ambientali (come il 
marchio FSC e PEFC, che 
certificano una gestione 
sostenibile delle foreste).
 Prodotti con Ecolabel. Giudizi 
positivi ai negozi con una buona 
offerta di articoli con Ecolabel  tra 
i detersivi e i prodotti in carta per 
la casa. Ma il repertorio è vario: 
Auchan ha l’Ecolabel 
sull’imballaggio delle lampadine; 
Carrefour sulla confezione di 
assorbenti;  Esselunga sulla carta 
per stampanti.  
Prodotti con altri marchi. Qui 
l’assortimento è più limitato e i 
giudizi migliori sono per Auchan, 
Carrefour e Ipercoop, dove si 

trovano vari prodotti certificati 
FSC e PEFC: carta per stampante 
da Auchan, carta casa e alcune 
confezioni in tetrapak da 
Ipercoop, in divesi casi anche gli 
scontrini della spesa sono 
stampati su carta FSC. 
Altri prodotti ecologici. Sono quelli 
concentrati, con ricarica o venduti 
sfusi e alla spina, che richiedono 
meno imballaggio. L’offerta è 
molto variabile e manca quasi del 
tutto nei due discount 
dell’inchiesta e dal Bennet e Billa. 
Buona valutazione per i punti 
vendita che hanno batterie 
ricaricabili e caricatori a marchio 
proprio. L’offerta di prodotti bio 
sia freschi sia confezionati è 
molto variabile. Carrefour si 
distingue per l’ottimo 
assortimento e la disposizione 
anche in aree dedicate.
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Sensibilizzazione verde?

Rifiuti e raccolta differenziata

Non bastano gli slogan e i cartelloni colorati per informare i 
consumatori sui comportamenti ecologici corretti: bisogna 
innanzitutto dare il buon esempio.

Rispetto alla prevenzione dei rifiuti la metà dei negozi visitati ottiene solo un giudizio sufficiente. L’aspetto più 
trascurato è la raccolta differenziata, nonostante la grande distribuzione produca molti rifiuti riciclabili.

I punti vendita attirano in molti 
modi l’attenzione dei 
consumatori verso i prodotti. 
Lo sforzo per sensibilizzarli 
verso azioni sostenibili è meno 
comune. Basterebbe per 
esempio raggruppare i prodotti 
ecologici in una zona, 
disponendoli in vista sugli 
scaffali o in testa ai corridoi, in 
modo che siano velocemente 
individuabili. I migliori esempi di 
sensibilizzazione verde 
vengono da  Auchan e 
Carrefour, che in effetti si  
comportano bene  
nell’inchiesta: vicino alle casse 
è presente in entrambi i casi un 
grande pannello informativo 
sull’impegno aziendale per 
minimizzare l’impatto delle 

proprie attività, con particolare 
attenzione alla riduzione di 
imballaggi e rifiuti, e risparmio 
di energia . Ci sono anche 
consigli per l’acquisto 
responsabile dei prodotti (ad 
esempio le lampadine a 
risparmio energetico). Ipercoop 
valorizza la presenza di prodotti 
da agricoltura biologica e di 
frutta e verdura di stagione, 
con ampia cartellonistica. Fa lo 
stesso anche Unes, per 
comunicare il suo impegno di 
riduzione degli imballaggi. 
Bennet, Billa e Pam ottengono 
l’insufficienza insieme a Lidl ed 
Eurospin, perché nel complesso 
trascurano l’obiettivo di 
sensibilizzare la clientela sui 
temi ecologici. 

Abbiamo valutato l’impegno 
della grande distribuzione nella 
prevenzione dei rifiuti. Le buste 
della spesa, insieme agli 
imballaggi, sono i principali 
problemi da affrontare.
Buste della spesa. Tutti i 
supermercati visitati vendono 
sacchetti biodegradabili e 
compostabili in Mater-Bi, che 
possono essere utilizzati per la 
raccolta dell’umido. Quasi 
ovunque abbiamo trovato 
anche sacchetti in carta 
riciclata. Il sistema migliore di 
trasporto è la borsa 
riutilizzabile in tela e le borse 
per il carrello con ganci, per chi 
fa spese più voluminose. 
Abbiamo trovato iniziative per 
promuovere l’uso di borse 
riutilizzabili, tramite cartelloni 

che sensibilizzano a ridurre i 
rifiuti (da cui i giudizi ottimi).  
Raccolta differenziata. In 
nessun caso abbiamo trovato 
contenitori per la raccolta 
differenziata di umido, carta, 
vetro, olii esausti. Esselunga ha 
un contenitore per la raccolta 
delle vaschette di plastica 
usate per imballare i prodotti 
ortofrutticoli. La maggior parte 
dei negozi è dotata di 
contenitori per la raccolta di 
pile usate. Solo ogni tanto si 
effettua il ritiro delle lampadine 
e dei rifiuti elettrici (i Raee), ma 
solo Auchan, E.Leclerc Conad e 
Ipercoop confermano di ritirare 
le apparecchiature high-tech, 
gli elettrodomestici e le 
lampadine usate, come 
previsto dalla legge. 

Inchiesta

30  Altroconsumo 268 • Marzo 2013 www.altroconsumo.it


