
 

  

 

PENNY Market ricicla il PET con Coripet 

Prosegue la svolta green di PENNY Market Italia 

 
Cernusco, 3 dicembre 2021 – Siglata la partnership tra PENNY Market Italia e Coripet, consorzio che opera nella 
gestione del riciclo delle bottiglie PET, per avviare presso i punti vendita PENNY Market il processo di economia 
circolare “bottle to bottle”, ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzare nuove bottiglie.  
 
A partire infatti dal prossimo tre dicembre saranno attivi quattro eco compattatori Coripet per la raccolta delle 
bottiglie in PET, rispettivamente nei due punti vendita PENNY Market di Cernusco sul Naviglio, in via Verdi 69 e 
Strada Padana Superiore 65, in quello di Orta Nova (FG) e di Catania in via Mascagni 116.  
 
Semplice il meccanismo di raccolta. Tramite l’utilizzo dell’app Coripet, l’utente potrà inserire le bottiglie vuote in 
PET negli appositi ecocompattatori presenti presso il punto vendita, ricevendo in cambio dei punti-bottiglia 
corrispondenti. Ogni bottiglia conferita vale un punto e al raggiungimento di duecento punti si otterrà un buono 
sconto di tre euro sulla spesa.  
 
Afferma Nicola Pierdomenico, CEO PENNY Market Italia: “PENNY Market con questa collaborazione fa un passo 
significativo verso una crescita sostenibile, che è al centro delle nostre politiche di sviluppo. Dalle tecnologie con 
basso impatto ambientale all’interno dei punti vendita, al packaging, ai fornitori, fino all’utilizzo di impianti 
fotovoltaici e alla presenza delle colonnine per la ricarica di auto elettriche, stiamo facendo e continueremo a 
intraprendere sempre di più iniziative nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.  Per questo - continua 
Pierdomenico - crediamo che questa collaborazione con Coripet sia importante, senza dimenticare che con un 
semplice gesto quale è quello legato al conferimento della bottiglia si contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente 
e allo stesso tempo si viene premiati con uno sconto sulla spesa”. 
 
“Portare i nostri eco compattatori nei punti vendita PENNY Market e quindi annoverare questa importante realtà 
nella galassia Coripet è motivo di grande soddisfazione – dichiara Corrado Dentis, presidente Coripet – Con questa 
nuova partnership possiamo dire senza ombra di dubbio che molte tra le aziende più significative nella grande 
distribuzione hanno aderito al nostro progetto e alla nostra idea di economia circolare”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
P ENNY MARKET 
Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel set tore della Grande 
Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio 
al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”.  A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 
punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. 
A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo p rincipale del gruppo è la 
soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma an che punti vendita accoglienti e 
confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. 
L’azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo 
spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. 
Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it   
 

REWE Group 
Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con 
l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita 
al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei 
confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile.  Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania 
e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e 
agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, 
REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY.  
Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/  
 

CORIPET 

Riconosciuto dal MiTE in via definitiva - decreto 44 del 27/7/21- è un consorzio autonomo senza scopo di lucro tra produttori e riciclatori di bottiglie in PET 

per uso alimentare. Dal 24 aprile 2018 gestisce il fine vita delle bottiglie immesse sul mercato dai propri associati seguendo le direttive UE circa la 

responsabilità estesa del produttore (EPR) e lo fa attraverso due modalità di raccolta e avvio al riciclo: differenziata trad izionale e il circuito selettivo bottle 

to bottle. Gli obbiettivi principali di Coripet sono: 1. incrementare i livelli di raccolta e di riciclo delle bottiglie in PET; 2. fornire ai propri associati conoscenze 

e strumenti per allinearsi alla normativa europea SUP (Single Use Plastic); 3. creare un modello di economia circolare attrav erso l’attuazione della filiera 

italiana chiusa del “bottle to bottle” che trasforma la bottiglia post consumo in una nuova risorsa e garantisce la produzione di rPET idoneo al diretto contatto 

alimentare nel rispetto del regolamento UE n. 282/2008. 
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