
ESEMPI DI PREZZO Prezzo
nuovo in fr.

Prezzo
vecchio in fr.

Differenza
percentuale

Petit Pain auChocolatCoopPrixGarantie, 360g 2.40 3.20 -25%

Salsicce veganePlant-BasedSausagesBeyondMeat, 2 x99,6g 7.50 7.95 -5.7%

Semidi girasole tostati Göral, 300g 2.70 2.95 -8.5%

BakinAjvarDona, piccante, 290g 4.40 4.75 -7.4%

NapolitainsClassicCoop, FairtradeMaxHavelaar, 800g 14.95 17.95 -16.7%

OrangettesCoopFineFood, FairtradeMaxHavelaar, 100g 8.95 9.70 -7.7%

LindorBlancLindt, 100g 2.40 2.60 -7.7%

Dentifricio SensodyneRepair&Protect, 75ml 6.95 7.20 -3.5%

Dentifricio SensodyneWhiteningRepair&Protect, 75ml 6.95 7.20 -3.5%

AlwaysDiscreetNormal, 12 pezzi 4.95 5.20 -4.8%

PannoliniNewbornCoopMyBaby, taglia 1, 23pezzi 6.50 7.70 -15.6%

Coop si impegna a offrire prezzi convenienti e trasferisce in modo trasparente alla sua clientela
i vantaggi di prezzo.

Adeguamento prezzi
Coop abbassa i prezzi di alcuni prodotti selezionati.

YES Award 2020:
premiate 6 ticinesi

Borse alla moda e sostenibili. Con que-
sta idea, sei studentesse della Scuola
cantonale di commercio di Bellinzona
hanno fondato, nell’ambito dello “YES
Company Programme”, una mini
azienda chiamata “The Baginning”. Le
loro borse sono realizzate con tessuti e
abiti riciclati, provenienti dalla Scuola
d’arti e mestieri della sartoria di Bia-
sca, dalla Caritas e dalla loro stessa
scuola. Per la produzione delle borse è
stato coinvolto il laboratorio Ri-taglio
della Fondazione SOS Ticino, che so-
stiene le persone in cerca di lavoro.
Mentre la stampa delle etichette è affi-
data al laboratorio di serigrafia della
Fondazione Diamante di Giubiasco,
dove lavorano persone con disabilità.

Si tratta insomma di un progetto ca-
pace di conferire alle borse un valore

aggiunto sia ecologico sia sociale in
ogni fase della produzione, che proprio
per questo motivo ha ricevuto il pre-
mio Coop per lo sviluppo sostenibile.
Al concorso hanno partecipato gruppi
di studenti di età compresa tra i 16 e
i 20 anni provenienti da tutta la Sviz-
zera. Alla finale nazionale, le sei stu-
dentesse di “The Baginning” si sono ag-
giudicate la vittoria davanti ad altre
due mini aziende: “EcoWrist” di Fri-
burgo (braccialetti realizzati con stri-
sce di stoffa riciclate) e “schmackhaft”
(zuppe a base di verdure non adatte alla
vendita nella grande distribuzione per
motivi estetici) di Wohlen.

Maggiori informazioni su:

www.fatti-non-parole.ch/blog
Un prodotto sostenibile: vecchi tessuti
e vestiti diventano borse alla moda.

Chiunque abbia una prescrizione me-
dica permanente per ricevere più volte
lo stesso farmaco, può ora risparmiarsi
i ripetuti viaggi in farmacia. Con Coop
Vitality, i medicinali che necessitano di
una prescrizione medica, nel caso di
una prescrizione permanente, possono
ora essere riordinati online in modo ra-
pido e comodo. Per usufruire di questo
servizio gratuito, la prescrizione origi-
nale deve essere inizialmente deposi-
tata in una farmacia Coop Vitality. Dopo
di che, verrà creato un conto online e ri-
ceverete un codice di verifica che do-
vrete inserire al primo accesso. Sul
conto, troverete una lista dei medicinali
registrati e disponibili. Per gli ordini ef-
fettuati online prima delle 11:30, la con-
segna avverrà già uno o due giorni dopo,
a seconda della disponibilità del pro-
dotto. Maggiori informazioni su:

www.www.coopvitality.ch/it/prescrizione

Riceveremedicinali in
modo rapido e comodo
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