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LE FILIERE PER COOP
Dal 2000 dall’ortofrutta alle carni, dall’olio ai derivati del pomodoro,
dal pesce al latte e derivati sono OGM Free (unici nel mondo della
distribuzione in Italia)
NON SOLO:
“DOVE“ 

Origine, passaggi fisici

MA ANCHE:
“COME“ 

Modalità produttive (allevamento - coltivazione), controlli,
qualità, …

MAGGIORI GARANZIE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI E VERSO LE FRODI
MAGGIORI CONOSCENZE E ELEMENTI DEI DIVERSI ATTORI
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CHE COS’E’ LA FILIERA DI QUALITA’

Insieme di operatori,
uniti da un legame
contrattuale e
coordinati da un capo
filiera che
concorrono, nella
logica clientefornitore, alla
produzione di un
prodotto

Conoscenza e gestione di tutte
le fasi produttive con
prevenzione dei rischi specifica
nei punti critici di ogni filiera

Possibilità di integrazione con
requisiti volontari per
migliorare la sicurezza e la
qualità dei prodotti
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IL PRESIDIO DI COOP
❖ Selezione dei fornitori/attori della filiera
❖ rigorosi capitolato/disciplinari di fornitura;

❖ Contratti fra i diversi attori di filiera;
❖ Verifiche ispettive e analitiche nei vari punti della filiera e sul prodotto finito

filiera (dal campo allo stabilimento);.
Il sistema di controlli che Coop effettua sulle filiere è verificato nel
tempo da due enti terzi indipendenti, che certificano il metodo e le
caratteristiche del prodotto
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POTENZIALITA’ DELLA FILERA
Grazie alla Filiera è possibile lavorare
su diversi item valoriali

I nuovi item:
✓ Benessere animale
✓ Allevato senza uso di antibiotici
✓ Etica
✓ Impatti ambientali
Custodi del nostro tempo (per le generazioni future)
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ALLEVIAMO LA SALUTE: BENESSERE ANIMALE E RIDUZIONE DEGLI
ANTIBIOTICI

SU TUTTE LE NOSTRE FILIERE ANIMALI E DERIVATI
GRAZIE ANCHE ALLE TECNOLOGIE DELL’ALLEVAMENTO DI PRECISIONE
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ETICA - BUONI E GIUSTI
PERSEGUIRE LA LEGALITÀ IN TUTTE LE SUE FORME

- Contrasto verso le frodi
- No sfruttamento dei lavoratori
- No discriminazioni (certificati SA8000 dal 1998)

- Qualità dei prodotto costante
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AMBIENTE
I NOSTRI IMPEGNI SUL PRODOTTO COOP

RIDUZIONE PLASTICA da tutti i prodotti a
marchio
ADESIONE PLEDGING CAMPAIGN DELLA
COMMISSIONE EU:

Raggiungere nel 2025,&.400 tonnellate annue di
plastica riciclata al posto della vergine
IMBALLAGGIRICICLABILI/COMPOSTABILI/
RIUTILIZZABILI (NO INDIFFERENZIATA)
•prodotti linea ViviVerde entro fine 2019
•tutti i prodotti a marchio Coop entro fine 2022
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I PRODOTTI COOP
NEL MERCATO LATTIERO CASEARIO
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La filiera del latte e derivati
Sono molte le filiere presidiate: dal latte fresco e microfiltrato, alla mozzarella di
bufala, grana padano, parmigiano reggiano,….
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Fornitori

48

Allevamenti

17

Mangimifici

Inoltre dichiariamo in etichetta l’origine quando importante e da ottobre 2013
Coop lancia, in ottica di trasparenza, prima www.cooporigini.it e poi il catalogo del
Prodotto a Marchio dove dichiariamo sia il paese del sito di trasformazione che
l’origine e il paese di provenienza degli ingredienti principali
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IL CASO DEL LATTE FIOR FIORE DI MONTAGNA
Il latte Alta Qualità fior fiore Coop è stato
lanciato nel 2015, è 100% italiano, proviene da
piccoli allevamenti situati nelle montagne del
Trentino.
In estate le mucche si nutrono nei pascoli
d’altura. Il latte che ne deriva ha un sapore
pieno e un profumo intenso.
Garantiamo la filiera e quindi non solo la
provenienza del latte.
Gli animali sono alimentati solo con mangimi
vegetali e non OGM.
Il riscontro delle vendite è molto buono. Il
consumatore ha dimostrato di apprezzare in
modo particolare il prodotto che continua a
registrare trend di crescita (+7%) in una
categoria in forte sofferenza.
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CONCLUSIONI
La conoscenza delle filiere e quindi delle materie
prime, la verifica di tutte le fasi di produzione, il
controllo dei prodotto rappresentano da sempre punti
importanti per garantire qualità e sicurezza dei prodotti
a marchio Coop
Inoltre con i nostri requisiti, nel tempo, abbiamo
permesso la crescita
e lo sviluppo/innovazione
di tutti gli attori della filiera
con rapporti stabili e continuativi nel tempo
Generando risultati positivi per l’intera filiera
sia di valore che di quantità
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