
Nei Supermercati Coop di:
Brescia, Viale Corsica - Brescia, Via Mantova 

D E T E R S I V I  S F U S I
V A N T A G G I  P E R  T E  E  P E R

L’AMBIENTE

Lombardia

A5-detersivi_Brescia.indd   1-2A5-detersivi_Brescia.indd   1-2 14-04-2010   13:30:1814-04-2010   13:30:18



Coop Lombardia 
presenta un’iniziativa vantaggiosa per il cittadino 
e per l’ambiente: una linea di detergenti sfusi 
altamente ecologici e convenienti.

DI COSA SI TRATTA?
Da oggi all’interno di questo supermercato Coop troverai un erogatore di 
detersivi self-service dal quale potrai acquistare prodotti per la pulizia del 
tuo bucato.

COME FUNZIONA?
Si acquista UNA SOLA VOLTA il fl acone di detersivo e, una volta esaurito, il 
contenitore NON DEVE ESSERE GETTATO ma è possibile RIUTILIZZARLO. 
È suffi ciente recarsi ai supermercati Coop di Brescia di viale Corsica e di 
via Mantova e ricaricarlo direttamente all’interno del negozio.

È davvero SEMPLICE, perché trovi tutte le istruzioni direttamente 
sull’erogatore ed è davvero conveniente per te e rispettoso dell’ambiente.

RISPARMIA L’AMBIENTE
•  Basso impatto ambientale, le materie prime sono di origine vegetale.
•  Ridotta produzione di rifi uti, i fl aconi sono riutilizzabili infi nite volte.
•  Eco sostenibilità: riduzione delle emissioni di CO2 (derivate dalla 

produzione dei contenitori di plastica) e diminuzione dell’inquinamento 
derivato dal trasporto e dallo smaltimento.

RISPARMI TU
•  Acquisti il fl acone solo la prima volta. Per le successive ricariche pagherai 

solo il detergente e non più il suo contenitore!
•  Il prezzo del detersivo sfuso è inferiore al prezzo di un prodotto già 

confezionato.

Una linea completa 
per la cura del bucato:

I detergenti “Vivi Verde” sono prodotti da:
Pizzolotto s.p.a. - Pieve d’Alpago (BL)
Sistema di gestione Certifi cata ISO 9001:2000

Ammorbidente: formulato 
con esterquat di origine vegetale, 
facilmente biodegradabile 
e non tossico per gli organismi 
acquatici.

Detersivo bucato: derivato da sostanze 
di origine vegetale, non contiene conservanti.

Lana e delicati: contiene tensioattivi di origine vegetale.

Coo
pre
e p
alta

DI COSA SI TRATTA?
Detersivo lavapiatti: formulato 
a basso impatto ambientale, 
contiene sostanze rapidamente biodegradabili. 
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