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Ha aperto a Milano in via novara la priMa realizzazione Milanese della catena dal profilo green  

Simply Sma replica e inaugura  
un supermercato ecosostenibile

economico, ecosimpatico ed 
ecoattento. Così si presenta 

il punto di vendita Simply Sma 
di via Novara - Milano nato dal-
le ceneri di un supermercato 
Sma con l’obiettivo di coniuga-
re aspetti ambientali e sociali. 
Su una superficie di 2.500 mq 
su due livelli, il supermercato 

milanese rappresenta una tap-
pa di un percorso di responsabi-
lità sociale che Sma ha già in-
trapreso con l’apertura in quel 
di Botticino in provincia di Bre-
scia (si veda MARK UP n. 174, 
pagg. 86-87) e che proseguirà 
forte di tutti gli elementi ag-
giuntivi che quest’ultima rea-
lizzazione ecosostenibile ha sa-
puto apportare. Come, per 
esempio, una maggiore appli-
cazione di materiali riciclati 
per l’arredamento così come, in 
materia di illuminazione, l’eli-
minazione di neon dai ripiani 
dei banchi frigoriferi e l’appli-
cazione di tecnologia elettroni-
ca a Led per il reparto dei fre-
schi. 
Tutto all’insegna di un mag-
giore approfondimento con i 
fornitori in logica di partner-
ship per limitare l’impatto am-
bientale.   n

Anna Bertolini

1.   È forte dell’esperienza 
bresciana di Botticino

2.   Per le tematiche 
ambientali  
e il sociale

per un ambiente 
rispettoso dell’uomo
ampi spazi caratterizzano il 
percorso all’interno del pdv 
dando ariosità e vivibilità.  
Il pavimento garantisce una 
rifrazione della luce tale da 
rendere più illuminato 
l’ambiente soprattutto al piano 
sotterraneo privo di finestre. 

sfuso per l’ambiente
Come per il supermercato di Botticino (Bs), anche questo punto 
di vendita commercializza prodotti sfusi riducendo la 
quantità di imballaggi. Detersivi liquidi, caramelle e cereali in 
contenitori di plastica (riciclata?) self service sono 
contrassegnati da un cartellino che ne indica la natura di 
prodotto ecoattento. 
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sfusi e convenienti

accanto allo scaffale dei detersivi 
per bucato campeggia l’area 
dedicata ai detergenti alla spina. 
Lavapiatti, lavapavimenti, 
ammorbidente e sapone di Marsiglia 
in comodi espositori con dispenser 
sono collocati, infatti, di fianco ai 
prodotti esposti con proprio pack 
per facilitare il paragone di 
convenienza. Il problema legato 
allo sgocciolare è stato risolto con 
una vaschetta che raccoglie il liquido 
e lo rimette nell’espositore evitando 
così sprechi e disordine. 

ecoinformazione 

La comunicazione instore 
avvisa i consumatori sulle 
soluzioni ecoattente 
applicate nel punto di 
vendita. Posizionati 
probabilmente troppo in 
alto rispetto agli occhi del 
visitatore, cartelli a 
soffitto nel reparto 
formaggi testimoniano 
gli interventi ecologici. 
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Pescheria

Bibite

Succhi di frutta Acque minerali

Acque minerali

Usa e getta, carta casa

Cibo e accessori animali, ordine casa

Cibo e accessori animali, ordine casa

Accessori pulizia casa

Detersivi pulizia casa

Detersivi bucato

Detersivi stoviglie e bucato

Telerie casa

Telerie casa

Profumeria

Profumeria

Parafarmacia, carta igienica

Profumeria

Intimo uomo/donna         
         

   Calzature

   Salse, tonno e carne in scatola, piatti pronti

Condimenti, olio, sottoli

Pane confezionato, crackers e grissini

Gastronomia

Pane e pasticceria

Gastronomia

soluzioni a favore del pianeta
Con gli interventi tecnici ed ecosostenibili il pun-
to di vendita Simply Sma di via Novara a Milano 
prevede di risparmiare 296.800 kWh e di evitare 
l’emissione di circa 1 milione di kg di CO2 all’anno. 
Vediamo con quali soluzioni.

INTERVENTI TECNICI
INVoluCRo EdIlIzIo: sistema radiante per il controsof-
fitto dell’area casse per il calore delle centrali alimentari; 
apertura di vetrate e lucernari per l’uso di luce naturale.

ImpIaNTo dI CoNdIzIoNamENTo/RIsCaldamENTo: 
recupero di energia termica dagli impianti a freddo alimen-
tare associato a pompa di calore; recupero energia termica 
da “desurriscaldamento” di gas alimentari per generare ac-
qua calda dei sanitari; recupero di calore su estrazioni di 
aria primaria per il riscaldamento invernale e condiziona-
mento estivo del punto di vendita.

ImpIaNTo fREddo alImENTaRE: valvole elettroniche 
sui circuiti frigoriferi per controllare e ottimizzare la tem-
peratura dei banchi e delle celle; inverter sui compressori 
per regolare e ottimizzare la velocità di rotazione; ventilatori 
elettronici sui banchi frigoriferi per una maggiore efficienza; 
migliore coibentazione delle celle frigorifere per una minore 
dispersione di energia; banchi frigoriferi murali senza luce 
sui ripiani per ridurre il consumo energetico; coperture scor-
revoli in vetro per i banchi frigo surgelati e isole promo sur-
gelati per ridurre la dispersione del freddo.

ImpIaNTo ElETTRICo: trasformatori elettrici MT/bt a 
perdite ridottissime; sensori per regolare il flusso lumino-
so delle singole aree e ottimizzare la luce artificiale; foto-
cellule per il controllo automatico dell’illuminazione di 
bagni e spogliatoi; illuminazione interna delle aree merci 
specialistiche con tecnologia elettronica a Led; illumina-
zione notturna dei parcheggi in copertura con tecnologia 
elettronica a Led.

INTERVENTI ECososTENIBIlI
foRNITuRa ENERgETICa: energia rinnovabile prove-
niente da centrali idroelettriche della Valle d’Aosta. Di 
prossima realizzazione un impianto fotovoltaico.

maTERIalE RICIClaTo: pannelli della gastronomia in 
legno riciclato: cestini e carrelli in plastica riciclata (ri-
spetto a Botticino non solo con i tappi delle bottiglie ma 
anche con l’uso di altro materiale plastico per aumentar-
ne la durata); separatori banchi frigoriferi in plastica rici-
clata; smalto delle piastrelle dei servizi ricavato da neon 
esausti; evidenziatori promozionali realizzati con il recu-
pero delle bottiglie usate. Complessivamente per il pdv 
sono state riciclate 32.000 bottiglie Pet.

pRodoTTI ECoaTTENTI: basso consumo energetico; fi-
bra naturale 100%; equosolidale; biologico; sfuso (deter-
sivi liquidi, caramelle e cereali).

alTRE soluzIoNI
Shopper biodegradabili in amido di patate e borse riutilizza-
bili; scontrini stampati fronte/retro; raccolta di pile e cellulari; 
partnership con Legambiente per il recupero naturalistico e 
la valorizzazione di una parte di territorio che circonda il su-
permercato; collaborazione con Banco Alimentare per la 
consegna al Piccolo Cottolengo di Don Orione dei prodotti 
alimentari non più commercializzabili; possibilità per un non 
vedente di prenotare una spesa accompagnata in collabora-
zione con l’Istituto dei Ciechi di Milano.

piano sotterraneo


