
Ogni gesto di solidarietà è il frutto di un impegno quotidiano, che nasce nel carrello della spesa per trasformarsi 
in progetti a sostegno del nostro territorio e delle persone che lo vivono.

SALUTE
Sosteniamo la sanità: sono stati donati 300 mila euro 
agli ospedali locali e, in collaborazione con Selex, 
1 milione di euro all’ospedale Sacco di Milano.

AUTISMO
Aderiamo all’Ora Blu:  ogni ultimo martedì del mese
 accogliamo le persone autistiche in un ambiente adatto alle 
loro esigenze.

RICERCA
Diamo valore alla ricerca:  abbiamo finanziato bandi per 
la ricerca contro il diabete e per la Fondazione Veronesi.

A FIANCO DELLE DONNE
In occasione dell'8 marzo abbiamo scelto un regalo 
solidale a sostegno di tutte le donne e contribuito alla 
loro tutela con una donazione a Telefono Rosa.

AMBIENTE
Ogni anno evitiamo l'emissione in atmosfera di 1.200 
tonnellate di C02 grazie all'utilizzo di imballaggi  RPC, 
e di altre 300 tonnellate dall'impiego di impianti fotovoltaici.

RISPARMIO ENERGETICO
Favoriamo il risparmio energetico riducendo i consumi 
di oltre il 40% grazie all'installazione di porte sui banchi frigo, 
e di oltre il 50% attraverso l'utilizzo d'illuminazione a LED.

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE
Ci impegniamo a contrastare lo spreco alimentare grazie alla 
vendita a fine giornata di prodotti prossimi alla scadenza a 
prezzi scontati del 50%. Recuperiamo le eccedenze alimentari 
nel 60% dei nostri punti vendita e le doniamo a Caritas, 
onlus, parrocchie e associazioni locali. 

OCCUPAZIONE
Sosteniamo l’occupazione femminile e giovanile: degli oltre 
7.000 dipendenti del Gruppo il 64% sono donne e il 20% 
sono giovani con meno di 35 anni.

SPORT GIOVANILE
Con donazioni e sponsorizzazioni incentiviamo la pratica 
dello sport tra i giovani, per promuovere uno stile di vita sano 
in un contesto positivo.

Scopri tutte le iniziative su unicomm.it 

D I S C O U N T

https://www.emisupermercati.it/
https://www.famila.it/
https://www.emisfero.eu/
https://www.aeo.it/landing/unicomm/Negozi-aeo-Unicomm
https://www.megaprezzibassi.it/
https://hurraspesa.it/
https://www.cc-cash.it/
https://www.unicomm.it/



