
 

SOSTENIBILITA': COCA COLA, IN 3 ANNI 
CONSUMI ENERGIA RIDOTTI 19% 
11:39 07 APR 2011 

(AGI) ‐ Milano, 7 apr. ‐ In occasione della "Settimana Europea dell'Energia Sostenibile", Coca‐Cola 
HBC  Italia  da'  il  via  all'iniziativa  "Settimana  per  la  sostenibilita'"  aprendo  le  porte  dei  suoi 
stabilimenti  alle  scuole  e  a  tutta  la  cittadinanza  (prenotando  la  visita  sul  sito  www.coca‐
colahellenic.it) "per condividere i progetti che hanno portato a ridurre i consumi energetici tra il 10 
e  il  19%  nell'ultimo  triennio".  Protagonisti  delle  giornate  gli  stabilimenti  di  produzione  e 
imbottigliamento delle bevande: Nogara (VR), Gaglianico (BI), Oricola (AQ), Marcianise (CE), Elmas 
(CA) e  lo stabilimento di  imbottigliamento delle acque minerali Fonti del Vulture di Rionero (PZ), 
con i loro nuovissimi impianti fotovoltaici a basso impatto architettonico, gia' realizzati o in fase di 
ultimazione, "simbolo  ‐ si  legge  in una nota  ‐ di eccellenza per  l'azienda e che consentiranno un 
abbattimento  di  11.500  tonnellate  di  CO2  all'anno". Nell'arco  della  settimana  ci  saranno  visite 
guidate, incontri a tema ed eventi per testimoniare "l'attenzione dell'azienda sulle problematiche 
ambientali".  Fiore  all'occhiello  dell'iniziativa  il  convegno  "Sostenibilita'  ambientale:  significato  e 
prospettive", che si svolgera' a Nogara il 13 aprile e al quale parteciperanno i principali partner del 
Global Compact Network Italia, di cui Coca‐Cola HBC Italia e' membro ufficiale. Per la prima volta, 
inoltre  sara' aperto al pubblico  lo  stabilimento di Gaglianico, che  sara' dotato di un  impianto di 
cogenerazione nel 2011, il secondo installato in Italia dal Gruppo. "Abbiamo aperto le porte degli 
stabilimenti perche' e' nella quotidianita' del nostro lavoro che ci sentiamo parte attiva nella sfida 
che  l'Unione Europea vuole  lanciare per  ridurre  le emissioni di gas  serra, aumentare  l'efficienza 
energetica e  la quota di energia  rinnovabile: come azienda  lo  stiamo gia'  fecendo e  intendiamo 
continuare ad investire in questa direzione" ha dichiarato Roberto Pastore, Direttore Operations di 
Coca‐Cola HBC Italia. "L'installazione di nuovi macchinari ad alta efficienza, i continui interventi di 
automazione delle linee di produzione e l'utilizzo di tecnologie avanzate ‐ prosegue la nota ‐ hanno 
comportato nel triennio 2008‐2010 una netta diminuzione dei consumi energetici, calati del 10% 
per ogni  litro di bevanda prodotta e del 19% per ogni  litro di acqua minerale  imbottigliata. Per  il 
futuro, l'azienda ha in programma di investire sempre di piu' nelle energie alternative, installando 
pannelli  fotovoltaici  su  tutti  gli  stabilimenti  ‐  un'operazione  che  evitera'  l'emissione  di  11.500 
tonnellate annue di CO2 ‐ e nella cogenerazione. Con la messa in funzione a giugno dell'impianto 
di  Nogara,  Coca‐Cola  HBC  Italia  ha  gia'  ridotto  le  emissioni  di  CO2  del  66%  e  incrementato 
l'efficienza energetica fino all'83% rispetto ai sistemi tradizionali". (AGI) Com/Car 
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Porte aperte sul mondo ecosostenibile di 
Coca-Cola per un’Europa a zero CO2 
Categoria: Sponsorship, Eventi e Award, Aziende, Carriere e Mercati, Ecosostenibiltà e rispetto ambientale  

In occasione della “Settimana Europea dell’Energia Sostenibile – 

EUSEW 2011”, l’importante appuntamento dell’Unione Europea 

sulle problematiche connesse all’energia rinnovabile e al 

risparmio energetico, in programma da lunedì 11 aprile a venerdì 

15 aprile 2011, Coca-Cola HBC Italia dà il via all’iniziativa 

“Settimana per la sostenibilità” aprendo le porte dei suoi stabilimenti alle scuole e a tutta la 

cittadinanza (prenotando facilmente la visita sul sito www.coca-colahellenic.it ) per condividere i 

progetti che hanno portato a ridurre i consumi energetici tra il 10 e il 19% nell’ultimo triennio.  

  

Protagonisti delle giornate gli stabilimenti di produzione e imbottigliamento delle bevande a marchio 

The Coca-Cola Company: Nogara (VR) già all’avanguardia in Italia nell’utilizzo di energie 

alternative, Gaglianico (BI), Oricola (AQ), Marcianise (CE), Elmas (CA) e lo stabilimento di 

imbottigliamento delle acque minerali Fonti del Vulture di Rionero (PZ), con i loro nuovissimi 

impianti fotovoltaici a basso impatto architettonico, già realizzati o in fase di ultimazione, simbolo di 

eccellenza per l’azienda e che consentiranno un abbattimento di 11.500 tonnellate di CO2 all’anno.  

Un momento speciale per gli stabilimenti di Coca-Cola HBC Italia di tutta l’Italia, da nord a sud, che 

si snoderà nell’arco di una settimana con visite guidate, incontri a tema ed eventi per testimoniare 

l’attenzione dell’azienda sulle problematiche ambientali e ribadire il valore della crescita sostenibile 

che Coca-Cola HBC Italia promuove in tutte le fasi del processo produttivo nei confronti del territorio 

e della comunità in cui opera.  

Fiore all’occhiello dell’iniziativa il convegno “Sostenibilità ambientale: significato e prospettive”, che 

si svolgerà a Nogara il 13 aprile e al quale parteciperanno i principali partner del Global Compact 

Network Italia, di cui Coca-Cola HBC Italia è membro ufficiale, per discutere dei temi della 

transizione energetica e dei processi innovativi indotti dalla Green Economy. Per la prima volta, 

inoltre, alla presenza delle istituzioni locali, sarà aperto al pubblico lo stabilimento di Gaglianico, che 

sarà dotato di un impianto di cogenerazione nel 2011, il secondo installato in Italia dal Gruppo. 

 

http://www.mediakey.tv/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fcocacola_03.jpg&md5=6adfbdffa3904a34f54004f339f8809839d7963b&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5b2%5d=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5b3%5d=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D�


“Abbiamo aperto le porte degli stabilimenti perché è nella quotidianità del nostro lavoro, dal gesto 

più semplice a quello più responsabilizzato, che ci sentiamo parte attiva nella sfida che l’Unione 

Europea vuole lanciare per ridurre le emissioni di gas serra, aumentare l’efficienza energetica e la 

quota di energia rinnovabile: come azienda lo stiamo già fecendo e intendiamo continuare ad 

investire in questa direzione” ha dichiarato Roberto Pastore, Direttore Operations di Coca-Cola HBC 

Italia. “La coscienza sociale, il privilegiare il consumo responsabile è la vera sfida per rendere 

migliore il nostro futuro. Ed è soprattutto ai giovani che Coca-Cola HBC Italia vuole idealmente 

passare il testimone, coinvolgendoli in un percorso di educazione e sensibilizzazione sulle 

problematiche ambientali”. 

“Settimana per la sostenibilità” entra a far parte dell’ampio programma didattico- educativo che 

l’azienda porta avanti da anni con il tour teatrale “Il Mistero dell’acqua scomparsa” rappresentato in 

oltre 30 città italiane, il kit per ragazzi dedicato al risparmio idrico, il libro “L’ispettore Closet e la tribù 

del riciclo”, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, e la mostra 

itinerante “Un impatto da contenere” sul riutilizzo dei materiali da imballaggio. 

Coca-Cola HBC Italia si impegna costantemente nella ricerca di soluzioni ed interventi per ridurre al 

massimo i consumi energetici. L’installazione di nuovi macchinari ad alta efficienza, i continui 

interventi di automazione delle linee di produzione e l’utilizzo di tecnologie avanzate hanno 

comportato nel triennio 2008-2010 una netta diminuzione dei consumi energetici, calati del 10% per 

ogni litro di bevanda prodotta e del 19% per ogni litro di acqua minerale imbottigliata.   

 

Per il futuro, l’azienda ha in programma di investire sempre di più nelle energie alternative, 

installando pannelli fotovoltaici su tutti gli stabilimenti - un’operazione che eviterà l’emissione di 

11.500 tonnellate annue di CO2 - e nella cogenerazione. Con la messa in funzione a giugno 

dell’impianto di Nogara, Coca-Cola HBC Italia ha già ridotto le emissioni di CO2 del 66% e 

incrementato l’efficienza energetica fino all’83% rispetto ai sistemi tradizionali. L’azienda ha 

pianificato la realizzazione di due nuovi impianti di cogenerazione presso gli stabilimenti di 

Gaglianico (BI) e Oricola (AQ) entro il 2011.   

 





 

BEV-ANALCOLICHE: SETTIMANA PER LA 
SOSTENIBILITA’ A CURA DI COCA-COLA HBC ITALIA 
il 9/4/2011 8:30:00 (63 letture)  
 

BEVERFOOD NEWS – In occasione della “Settimana Europea 
dell’Energia Sostenibile – EUSEW 2011”, l’importante appuntamento 
dell’Unione Europea sulle problematiche connesse all’energia
rinnovabile e al risparmio energetico, in programma da lunedì 11
aprile a venerdì 15 aprile 2011, Coca-Cola HBC Italia dà il via 
all’iniziativa “Settimana per la sostenibilità” aprendo le porte dei suoi
stabilimenti alle scuole e a tutta la cittadinanza (prenotando 

facilmente la visita sul sito www.coca-colahellenic.it ) per condividere i progetti che hanno portato 
a ridurre i consumi energetici tra il 10 e il 19% nell’ultimo triennio.  

 

Protagonisti delle giornate gli stabilimenti di produzione e imbottigliamento delle bevande a marchio 

The Coca-Cola Company: Nogara (VR) già all’avanguardia in Italia nell’utilizzo di energie 

alternative, Gaglianico (BI), Oricola (AQ), Marcianise (CE), Elmas (CA) e lo stabilimento di 

imbottigliamento delle acque minerali Fonti del Vulture di Rionero (PZ), con i loro nuovissimi 

impianti fotovoltaici a basso impatto architettonico, già realizzati o in fase di ultimazione, simbolo di 

eccellenza per l’azienda e che consentiranno un abbattimento di 11.500 tonnellate di CO2 all’anno.  

Un momento speciale per gli stabilimenti di Coca-Cola HBC Italia di tutta l’Italia, da nord a sud, che 

si snoderà nell’arco di una settimana con visite guidate, incontri a tema ed eventi per testimoniare 

l’attenzione dell’azienda sulle problematiche ambientali e ribadire il valore della crescita sostenibile 

che Coca-Cola HBC Italia promuove in tutte le fasi del processo produttivo nei confronti del territorio 

e della comunità in cui opera. Fiore all’occhiello dell’iniziativa il convegno “Sostenibilità ambientale: 

significato e prospettive”, che si svolgerà a Nogara il 13 aprile e al quale parteciperanno i principali 

partner del Global Compact Network Italia, di cui Coca-Cola HBC Italia è membro ufficiale, per 

discutere dei temi della transizione energetica e dei processi innovativi indotti dalla Green Economy. 

Per la prima volta, inoltre, alla presenza delle istituzioni locali, sarà aperto al pubblico lo stabilimento 

di Gaglianico, che sarà dotato di un impianto di cogenerazione nel 2011, il secondo installato in 

Italia dal Gruppo. 

 

http://www.coca-colahellenic.it/


“Abbiamo aperto le porte degli stabilimenti perché è nella quotidianità del nostro lavoro, dal gesto 

più semplice a quello più responsabilizzato, che ci sentiamo parte attiva nella sfida che l’Unione 

Europea vuole lanciare per ridurre le emissioni di gas serra, aumentare l’efficienza energetica e la 

quota di energia rinnovabile: come azienda lo stiamo già fecendo e intendiamo continuare ad 

investire in questa direzione” ha dichiarato Roberto Pastore, Direttore Operations di Coca-Cola HBC 

Italia. “La coscienza sociale, il privilegiare il consumo responsabile è la vera sfida per rendere 

migliore il nostro futuro. Ed è soprattutto ai giovani che Coca-Cola HBC Italia vuole idealmente 

passare il testimone, coinvolgendoli in un percorso di educazione e sensibilizzazione sulle 

problematiche ambientali”.“Settimana per la sostenibilità” entra a far parte dell’ampio programma 

didattico- educativo che l’azienda porta avanti da anni con il tour teatrale “Il Mistero dell’acqua 

scomparsa” rappresentato in oltre 30 città italiane, il kit per ragazzi dedicato al risparmio idrico, il 

libro “L’ispettore Closet e la tribù del riciclo”, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio del Mare, e la mostra itinerante “Un impatto da contenere” sul riutilizzo dei materiali da 

imballaggio.  

 

Coca-Cola HBC Italia si impegna costantemente nella ricerca di soluzioni ed interventi per ridurre al 

massimo i consumi energetici. L’installazione di nuovi macchinari ad alta efficienza, i continui 

interventi di automazione delle linee di produzione e l’utilizzo di tecnologie avanzate hanno 

comportato nel triennio 2008-2010 una netta diminuzione dei consumi energetici, calati del 10% per 

ogni litro di bevanda prodotta e del 19% per ogni litro di acqua minerale imbottigliata. Per il futuro, 

l’azienda ha in programma di investire sempre di più nelle energie alternative, installando pannelli 

fotovoltaici su tutti gli stabilimenti - un’operazione che eviterà l’emissione di 11.500 tonnellate annue 

di CO2 - e nella cogenerazione. Con la messa in funzione a giugno dell’impianto di Nogara, Coca-

Cola HBC Italia ha già ridotto le emissioni di CO2 del 66% e incrementato l’efficienza energetica 

fino all’83% rispetto ai sistemi tradizionali. L’azienda ha pianificato la realizzazione di due nuovi 

impianti di cogenerazione presso gli stabilimenti di Gaglianico (BI) e Oricola (AQ) entro il 2011.  





 

Coca‐Cola HBCI per l'ambiente 
 
di Marco Torricelli ‐ 11 Aprile 2011 

Fiore  all’occhiello  dell’iniziativa  sarà  il  convegno  “Sostenibilità 
ambientale: significato e prospettive”, che si svolgerà a Nogara (VR) 
il 13 aprile e al quale parteciperanno  i principali partner del Global 
Compact  Network  Italia,  di  cui  Coca‐Cola  HBC  Italia  è  membro 
ufficiale,  per  discutere  dei  temi  della  transizione  energetica  e  dei 
processi innovativi indotti dalla Green Economy. Per la prima volta, 
inoltre, alla presenza delle  istituzioni  locali, sarà aperto al pubblico 
lo  stabilimento  di  Gaglianico,  che  sarà  dotato  di  un  impianto  di 

cogenerazione nel 2011, il secondo installato in Italia dal Gruppo.  
 
Giovedì 14 aprile, poi, Coca‐Cola HBC  Italia aprirà  le porte dello stabilimento di Oricola  (AQ) alle 
scuole  del  territorio,  per  condividere  insieme  i  progetti  che  hanno  portato  a  ridurre  i  consumi 
energetici  tra  il  10  e  il  19%  nell'ultimo  triennio  (ci  si  può  prenotare  scrivendo  a 
scopri.cocacola@gmail.com). 
 
Oltre  a quello di Oricola, protagonisti delle  giornate  saranno  gli  stabilimenti di Nogara  (VR)  già 
all'avanguardia  in  Italia nell'utilizzo di energie alternative, Gaglianico  (BI), Marcianise  (CE), Elmas 
(CA) e  lo stabilimento di  imbottigliamento delle acque minerali Fonti del Vulture di Rionero (PZ), 
con i loro nuovissimi impianti fotovoltaici a basso impatto architettonico, già realizzati o in fase di 
ultimazione, che consentiranno un abbattimento di 11.500 tonnellate di CO2 all'anno. 
 
Per  il  futuro,  l'azienda  ha  in  programma  di  investire  sempre  di  più  nelle  energie  alternative, 
installando pannelli fotovoltaici su tutti gli stabilimenti  ‐ un'operazione che eviterà  l'emissione di 
11.500  tonnellate  annue  di  CO2  ‐  e  nella  cogenerazione.  Con  la messa  in  funzione  a  giugno 
dell'impianto  di  Nogara,  Coca‐Cola  HBC  Italia  ha  già  ridotto  le  emissioni  di  CO2  del  66%  e 
incrementato  l'efficienza  energetica  fino  all'83%  rispetto  ai  sistemi  tradizionali.  L'azienda  ha 
pianificato  la  realizzazione  di  due  nuovi  impianti  di  cogenerazione  presso  gli  stabilimenti  di 
Gaglianico (BI) e Oricola (AQ) entro il 2011. 
 

http://www.globalcompactnetwork.org/home-ita-orizzontale.html
http://www.globalcompactnetwork.org/home-ita-orizzontale.html
http://www.coca-colahellenic.it/
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“Settimana per la sostenibilità”: Coca‐Cola HBC Italia 
apre gli stabilimenti anche ai più piccoli 

11 aprile 2011 in Eventi Commenti { 0 }  

Care mamme, 

dopo  McDonald’s   con  il  progetto  “Cucine  Aperte”,  ora  anche  un’altra 
azienda ha deciso di aprire  le porte ai consumatori. Si  tratta di Coca‐Cola 
HBC  Italia  che,  in  occasione  della  “Settimana  Europea  dell’Energia 
Sostenibile”,  lancia  l’iniziativa  “Settimana per  la  sostenibilità”,  promossa 
allo  scopo  di  coinvolgere  le  giovani  generazioni  in  un  percorso  di 
educazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali. L’iniziativa 
si  inserisce  infatti  in  un  contesto  di  grande  importanza,  la  “Settimana 
Europea dell’Energia Sostenibile”  (EUSEW – 11‐15 aprile 2011), promossa 
dall’Unione  Europea  per  focalizzare  l’attenzione  sui  temi  relativi  alle 
energie rinnovabili e al risparmio energetico, con l’obiettivo di informare i 

cittadini  sulle  conseguenze  ambientali  ed  economiche  dell’uso  non  sostenibile  dell’energia  e  sulle 
opportunità offerte dalle fonti rinnovabili. 

La  “Settimana  per  la  sostenibilità”  di  Coca‐Cola  HBC  Italia  è  dunque  un’occasione  imperdibile  per  far 
scoprire  ai  propri  bambini  gli  stabilimenti  dove  viene  prodotta  e 
imbottigliata  la tanto amata bevanda, iniziando da quelli di Elmas (CA) il 12 
aprile,  e  di Marcianise  (CE)  il  15  aprile.  Sarà  poi  la  volta  di Nogara  (VR), 
Gaglianico  (BI),  Oricola  (AQ)  e  lo  stabilimento  di  imbottigliamento  delle 
acque minerali “Fonti del Vulture” di Rionero (PZ), con i nuovissimi impianti 
fotovoltaici  a  basso  impatto  architettonico,  già  realizzati  o  in  fase  di 
ultimazione, che consentiranno un abbattimento di 11.500 tonnellate di CO2 
all’anno. 

Durante  questa  speciale  settimana  verranno  quindi  organizzate  visite 
guidate,  incontri  a  tema  ed  eventi,  per  testimoniare  l’attenzione  di  Coca‐Cola  HBC  verso  le  tematiche 
ambientali e condividere  i progetti che hanno portato  l’azienda a ridurre  i consumi energetici tra  il 10 e  il 
19% nell’ultimo triennio. 

Tra gli eventi, di particolare rilievo è il convegno “Sostenibilità ambientale: significato e prospettive”, che 
si svolgerà a Nogara il 13 aprile e al quale parteciperanno i principali partner del Global Compact Network 
Italia, di cui Coca‐Cola HBC Italia è membro ufficiale. “Abbiamo aperto le porte degli stabilimenti perché è 
nella quotidianità del nostro  lavoro  che  ci  sentiamo parte  attiva nella  sfida  che  l’Unione  Europea  vuole 
lanciare  per  ridurre  le  emissioni  di  gas  serra,  aumentare  l’efficienza  energetica  e  la  quota  di  energia 
rinnovabile: come azienda lo stiamo già facendo e intendiamo continuare ad investire in questa direzione” 
ha dichiarato Roberto Pastore, Direttore Operations di Coca‐Cola HBC Italia. 

Per  ulteriori  informazioni  e  per  prenotare  la  vostra  visita,  collegatevi  al  sito www.coca‐colahellenic.it  e 
cliccate sulla sezione “Vieni a trovarci!”  
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“La settimana per la sostenibilità” di Coca‐Cola  
Aprile  13,  2011.  In  occasione  della  “Settimana  Europea 
dell’Energia  Sostenibile  –  EUSEW  2011”,  l’importante 
appuntamento  dell’Unione  Europea  sulle  problematiche 
connesse all’energia  rinnovabile e al  risparmio energetico, 
in programma dal 11 al 15 aprile, Coca‐Cola HBC Italia dà il 
via all’iniziativa “Settimana per la sostenibilità” aprendo le 
porte  dei  suoi  stabilimenti  alle  scuole  e  a  tutta  la 
cittadinanza  (prenotando  facilmente  la  visita  sul  sito)  per 

condividere  i  progetti  che  hanno  portato  a  ridurre  i  consumi  energetici  tra  il  10  e  il  19% 
nell’ultimo triennio. 

Protagonisti  delle  giornate  gli  stabilimenti  di  produzione  e  imbottigliamento  delle  bevande  a 
marchio The Coca‐Cola Company: Nogara (VR) già all’avanguardia  in  Italia nell’utilizzo di energie 
alternative,  Gaglianico  (BI),  Oricola  (AQ),  Marcianise  (CE),  Elmas  (CA)  e  lo  stabilimento  di 
imbottigliamento  delle  acque minerali  Fonti  del  Vulture  di  Rionero  (PZ),  con  i  loro  nuovissimi 
impianti fotovoltaici a basso impatto architettonico, già realizzati o in fase di ultimazione, simbolo 
di  eccellenza  per  l’azienda  e  che  consentiranno  un  abbattimento  di  11.500  tonnellate  di  CO2 
all’anno. 

Fiore all’occhiello dell’iniziativa  il convegno “Sostenibilità ambientale: significato e prospettive”, 
che  si  svolge  oggi  a Nogara  e  al  quale  parteciperanno  i  principali  partner  del Global  Compact 
Network  Italia,  di  cui  Coca‐Cola  HBC  Italia  è  membro  ufficiale,  per  discutere  dei  temi  della 
transizione energetica e dei processi innovativi indotti dalla Green Economy. Per la prima volta, 
inoltre, alla presenza delle  istituzioni  locali, sarà aperto al pubblico  lo stabilimento di Gaglianico, 
che sarà dotato di un impianto di cogenerazione nel 2011, il secondo installato in Italia dal Gruppo. 

“Abbiamo aperto le porte degli stabilimenti perché è nella quotidianità del nostro lavoro, dal gesto 
più  semplice a quello più  responsabilizzato, che ci  sentiamo parte attiva nella  sfida che  l’Unione 
Europea vuole lanciare per ridurre le emissioni di gas serra, aumentare l’efficienza energetica e la 
quota  di  energia  rinnovabile:  come  azienda  lo  stiamo  già  facendo  e  intendiamo  continuare  ad 
investire  in questa direzione” ha dichiarato Roberto Pastore, Direttore Operations di Coca‐Cola 
HBC Italia. “La coscienza sociale, il privilegiare il consumo responsabile è la vera sfida per rendere 
migliore  il nostro  futuro. Ed  è  soprattutto ai giovani  che Coca‐Cola HBC  Italia  vuole  idealmente 
passare  il  testimone,  coinvolgendoli  in  un  percorso  di  educazione  e  sensibilizzazione  sulle 
problematiche ambientali”. 

“Settimana per la sostenibilità” entra a far parte dell’ampio programma didattico‐ educativo che 
l’azienda porta avanti da anni con il tour teatrale “Il Mistero dell’acqua scomparsa” rappresentato 
in oltre 30 città italiane, il kit per ragazzi dedicato al risparmio idrico, il libro “L’ispettore Closet e la 
tribù del riciclo”, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, e 
la mostra itinerante “Un impatto da contenere” sul riutilizzo dei materiali da imballaggio. 

http://www.greenews.info/wp-content/uploads/2011/04/coca-cola-courtesy-of-naturalspecialtyfoodsmemo.blogspot.com_.jpg�
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http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Coca-Cola-HBC-Italia-Settimana-per-la-sostenibilita_311904712563.html�

	cchbc-7kg-uff-scolastico-sardegna.pdf
	Categorizzato su | Alunni, News, Primo piano, Ufficio IV
	“Settimana Europea dell’Energia Sostenibile” - visite guidate stabilimento Elmas


	cchbc-EW-viaggieventi.pdf
	Settimana per la sostenibilità

	cchbc-EW-sif.pdf
	La Coca-Cola punta sulla sostenibilità

	cchbc-EW-sassarinotizie.pdf
	Sostenibilità
	La 'Settimana europea dell'energia sostenibile' punta i riflettori su rinnovabili e risparmio 

	cchbc-EW-mondoeco.pdf
	Porte aperte sul mondo ecosostenibile di Coca-Cola HBC Italia 

	cchbc-EW-caffeprocope.pdf
	“Settimana Europea dell’Energia Sostenibile: Coca Cola apre le porte dello stabilimento di Marcianise

	cchbc-EW-sassiland.pdf
	Coca-Cola: lo stabilimento del Vulture apre al pubblico

	cchbc-EW-mediakey.pdf
	Porte aperte sul mondo ecosostenibile di
	Coca-Cola per un’Europa a zero CO2

	cchbc-EW-ecology.pdf
	Porte aperte sul mondo ecosostenibile di               Coca-Cola HBC Italia 

	cchbc-EW-dodiblog.pdf
	Porte aperte sul mondo ecosostenibile diCoca-Cola HBC Italia

	rassegna stampa 12 aprile.pdf
	rassegna 12 aprile.pdf
	Rassegna del 12/04/2011
	COCA-COLA & BRAND
	Oricola: stabilimento Coca Cola sarà aperto al pubblico
	Coca-Cola apre i suoi stabilmenti nella Settimana per la sostenibilità
	Coca Cola apre agli studenti. A Oricola visita speciale nella Settimana dell'energia
	Felicità. Gli ostacoli sono nella tua testa
	Moioli "Il quoziente familiare obiettivo della mia lista civica"
	Taccuino: Coca Cola, Collecorvino, S.Andrea
	Cafonal da copertina
	Coca Cola Hbc apre gli stabilimenti e taglia i consumi
	Lagerfeld presenta la Coca -Cola limited edition
	E' il DNA a farci amare il caffé
	Discografia di Vasco Rossi: gli album più belli
	Moda e bibite: Karl Lagerfeld “veste” la Coca Cola
	Caffè, Un Vizio Che Fa Bene
	Cresce l'offerta video di Tg|adv
	Petrolio e acque minerali "Chi ci aiuta?"
	Per loro lo sport non è sconosciuto
	La rossa MVB fa infuriare Romano
	La bufala delle cipolle meteo
	Web: consumatori ed aziende nel Terzo Osservatorio E-Business
	Cannes, a Bertolucci la Palma alla carriera - Bertolucci premiato a Cannes "Un augurio ai film italiani"
	Coca Cola, porte aperte a Oricola




	cchbc-energy-week-13-18apr.pdf
	cchbc-EW-mammaoggi.pdf
	“Settimana per la sostenibilità”: Coca-Cola HBC Italia apre gli stabilimenti anche ai più piccoli

	cchbc-EW-julienews.pdf
	Coca-Cola HBC Italia apre al pubblico lo stabilimento di Marcianise

	cchbc-EW-greenews1.pdf
	“La settimana per la sostenibilità” di Coca-Cola 

	cchbc-EW-filastrocche.pdf
	Prossima fermata… Coca-Cola!

	cchbc-EW-enmoveme.pdf
	Rinnovabili anche per COCA COLA 
	aprile 12, 2011 da Redazione


	rassegna15aprile2011.pdf
	Rassegna del 15/04/2011
	COCA-COLA & BRAND
	settimana sostenibile Coca Cola si presenta
	Ricerca: le multinazionali del food imbrogliano i consumatori dell’Europa centro-orientale
	Le occasioni della settimana - Venti "new entry" e focus sul marketing
	Agenda - Oggi - Coca-Cola apre le porte
	Coca Cola Marcianise: La Ugl “La vertenza non è chiusa”
	Appuntamenti - Coca-Cola
	Intervista ad Anton Wolfgang - Le matite del conte non finiscono mai
	Roma, Sesto Senso Art Gallery: mostra collettiva di primavera
	MARINO: DOMENICA SFIDA SPECIALE. OBINNA NON ARRIVO’ PERCHE’…
	Biella, capitale della Coca Cola
	Rio Tinto wins gold at Olympics

	CUSTOMER & TRADE
	Prove generali con i ristoranti Coop

	NEWSPAPERS FRONT PAGES
	Prima pagina


	201104150912523987.pdf
	Rassegna del 15/04/2011
	NEWSPAPERS FRONT PAGES
	Prima pagina
	Prima pagina




	cchbc-EW-repubblica-na.pdf
	Ambiente: porte aperte sul mondo ecosostenibile di
	Coca-Cola per un'Europa a zero Co2 (2)

	cchbc-EW-energia-focus.pdf
	Porte aperte sul mondo ecosostenibile di Coca-Cola HBC Italia

	cchbc-EW-denaro-it.pdf
	Coca cola hbc: meno costi con le energie rinnovabili

	cchbc-EW-casa-social.pdf
	La Settimana per la sostenibilità di Coca-Cola HBC Italia

	cchbc-EW-be.pdf
	Porte aperte sul mondo ecosostenibile di Coca-Cola HBC Italia





