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Anno dopo anno ci impegniamo più a fondo per la 
generazione di domani.
A chi desidera acquistare in modo sostenibile, già oggi la Migros 
offre la più ampia scelta di marchi di certifi cazione diversi per alimenti 
prodotti secondo criteri ecologici ed equi, nonché un assortimento 
in continua espansione.

Che cosa garantisce...?
I nostri marchi di certifi cazione 
sostenibili in poche parole.

I marchi seguenti sono compresi nella percentuale Cumulus Green:

Acquisti in modo 
sostenibile?
Scopri quanto è sostenibile la tua spesa. Su 
www.migros.ch/cumulus-green puoi verifi care 
con un’occhiata a quale percentuale ammontano 
i prodotti sostenibili rispetto ai tuoi acquisti 
complessivi. 

Inoltre puoi confrontare la tua quota con la 
media svizzera e stabilire il tuo personale obiettivo 
verde Cumulus. 

Offrire un contributo alla generazione di domani 
diventa così semplicissimo.



Prodotti naturali provenienti da
coltivazione biologica

Cotone proveniente da coltivazione 
biologica

Il meglio dell’agricoltura svizzera 
rispettosa degli animali e dell’ambiente

Tessili provenienti da produzione 
ecologica e socialmente sostenibile

Pesce e frutti di mare provenienti 
da pesca sostenibile

Legno proveniente da selvicoltura 
responsabile

Pesce e frutti di mare provenienti 
da allevamento responsabile

Apparecchi elettronici a basso 
consumo energetico

Prodotti del commercio equo Prodotti ecologici per il giardino

Caffè, cacao e tè provenienti da 
coltivazione responsabile

Il nostro marchio per la salute.

L’assortimento per chi soffre di allergie

I nostri marchi di certifi cazione 
sostenibili.

Una promessa è una promessa:

adesso per tutto il cioccolato 
Frey utilizziamo esclusivamente 
cacao da coltivazioni sostenibili.
Jan può quindi essere soddisfatto: come gli avevamo 
promesso, tutto il cioccolato Frey viene ora prodotto 
con cacao certifi cato UTZ. Questo cacao proviene da 
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e socialmente 
sostenibile. Gli agricoltori godono di condizioni di 
lavoro regolamentate e vengono formati per quanto 
riguarda la coltivazione delle materie prime.
lavoro regolamentate e vengono formati per quanto 
riguarda la coltivazione delle materie prime.



Impegnati anche 
tu a ogni acquisto.

Grazie, perché con la tua spesa pensi alla 
generazione di domani.

Acquistando prodotti sostenibili quali  l’insalata 
bio, il pesce certifi cato MSC o il caffè Fairtrade 
contribuisci a offrire un futuro migliore ai  
nostri fi gli.

Affi nché tu possa riconoscere più  facilmente 
con quali articoli puoi fare qualcosa di utile, 
la Migros ha contrassegnato tutti i prodotti 
sostenibili con specifi ci marchi di qualità. Ma 
che cosa garantiscono esattamente?

Scopri nelle pagine successive quali valori 
aggiunti si celano dietro i nostri marchi di 
certifi cazione dei prodotti alimentari. Così 
saprai più rapidamente cosa cercare e potrai 
acquistare in modo ancora più sostenibile.



Prodotti naturali 
provenienti da 
coltivazione biologica.

Grazie a Migros bio fai qualcosa di positivo per te stesso e per la 
natura. I prodotti bio sono coltivati da agricoltori in sintonia con 
l’ambiente. Non contengono nulla se non quello offerto dalla natura 
e sono di qualità eccellente. 

• Per la coltivazione dei prodotti vengono impiegati fertilizzanti 
naturali e non vengono usati prodotti fi tosanitari artifi ciali.

•  Gli animali trascorrono molto tempo all’aperto e la loro 
alimentazione è a base di mangime bio.

•  Un organo indipendente controlla regolarmente e certifi ca la 
qualità di Migros bio.

Per saperne di più, consulta: www.migros.ch/bio

Promettiamo a Beni di poten-
ziare il nostro assortimento 
di prodotti biologici entro il 
2015, garantendo così 
un’esistenza ad altri 300 
contadini bio.



Il meglio dell’agricoltura 
svizzera rispettosa degli 
animali e dell’ambiente.

I più di 11 000 contadini che aderiscono al programma IP-Suisse 
svolgono il loro lavoro nel rispetto dell’ambiente e degli animali. 
Grazie a questa scelta, ne derivano raffi nati prodotti alimentari della 
migliore qualità svizzera.

•  Nella coltivazione dei prodotti basata su un uso effi ciente delle
risorse, l’impiego di prodotti fi tosanitari è ridotto al minimo se non 
del tutto assente.

•  Il bestiame viene allevato in stalle rispettose della varietà con 
tempo trascorso all’aperto.

•  Le aziende creano habitat per piante e animali rari.

Per saperne di più, consulta: www.migros.ch/terrasuisse

Una promessa è una promessa:

Grazie a TerraSuisse oggi nelle 
fattorie IP-Suisse sono presenti 
più habitat ricchi di varietà.
Cosa di cui si compiace Lino: come gli avevamo promesso, 
oggi le fattorie IP-Suisse offrono più spazio a piante e animali 
rari. Grazie a TerraSuisse, il loro habitat è aumentato del 50%, 
un risultato superiore del 20% rispetto a quanto previsto.
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oggi le fattorie IP-Suisse offrono più spazio a piante e animali 
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Pesce e frutti di mare 
provenienti da pesca 
sostenibile.

Il Marine Stewardship Council (MSC) è sinonimo di mari e laghi sani 
nonché di un pesce dal sapore che non lascia alcun retrogusto.

•  Tutti i pesci e i frutti di mare provengono da pesca sostenibile. 

•  I pescatori evitano le catture accessorie e lasciano agli stock ittici 
il tempo di riprodursi. 

•  Le aziende rispettano le normative locali e internazionali in materia 
di pesca.

Per saperne di più, consulta: www.migros.ch/msc

Promettiamo a Moritz che entro il 2020 
tutta la nostra offerta di pesce proverrà 
da fonti sostenibili.



Pesce e frutti di mare 
provenienti da 
allevamento responsabile.

L’Aquaculture Stewardship Council (ASC) si impegna a favore 
di un allevamento responsabile, che non pregiudichi la 
biodiversità regionale.

•  La qualità dell’acqua degli allevamenti viene controllata da 
organi indipendenti.

•  Gli allevamenti non danneggiano l’ambiente della regione.

•  Le aziende garantiscono ai loro collaboratori condizioni 
di lavoro eque.

Per saperne di più, consulta: www.migros.ch/asc

L’assortimento per 
chi soffre di allergie.

Il marchio di certifi cazione aha! contraddistingue i prodotti adatti
in particolare a soggetti che soffrono di allergie e intolleranze. 
Grazie ad aha! chi soffre di allergie non deve rinunciare a nulla e 
può gustare quello che vuole senza patemi d’animo.

•  I prodotti non contengono uno o più componenti sensibili quali 
lattosio, glutine e altri ancora.

•  Il contrassegno inequivocabile sulla confezione facilita un 
acquisto sicuro.

• I prodotti sono raccomandati dal Centro allergie Svizzera aha!.

Per saperne di più, consulta: www.migros.ch/aha



Prodotti del commercio 
equo.

Fairtrade Max Havelaar sostiene i piccoli coltivatori e i lavoratori delle 
piantagioni di paesi emergenti e in via di sviluppo, affi nché possano 
migliorare le loro condizioni di vita con le proprie risorse. 

•  Grazie a una situazione migliore sotto il profi lo del reddito, i piccoli 
coltivatori godono di una maggiore stabilità fi nanziaria.

•  Nelle aziende si applicano condizioni di lavoro regolamentate, 
misure tese alla protezione della salute e norme per la 
coltivazione sostenibile.

•  Un ulteriore premio sostiene gli investimenti nella produttività 
e nella qualità, nonché progetti di pubblica utilità.

Per saperne di più, consulta: www.migros.ch/maxhavelaar

Promettiamo a Jhalisa di 
attribuire la massima 
importanza al commercio 
equo e di ampliare l’as-
sortimento Max Havelaar 
del 75 % entro il 2015.
sortimento Max Havelaar 
del 75 % entro il 2015.



Caffè, cacao e tè 
provenienti da coltivazione 
responsabile.

UTZ Certifi ed è un marchio che contraddistingue caffè, tè e 
cioccolato provenienti da fonti sostenibili dal punto di vista 
ecologico e sociale. Gli agricoltori che vantano la certifi cazione 
UTZ seguono corsi di formazione mirati alla coltivazione delle 
materie prime per meglio integrarsi nel mercato mondiale.

•  Grazie a metodi di coltivazione effi cienti, gli agricoltori migliorano 
i loro raccolti e aumentano il loro reddito.

•  Le materie prime provengono da un’agricoltura rispettosa 
dell’ambiente.

•  Condizioni di lavoro regolamentate migliorano la sicurezza 
sociale delle famiglie.

Per saperne di più, consulta: www.migros.ch/utz
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