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Lettera 
del Direttore 
Generale

REPORT SOSTENIBILITÀ

Cari lettori,

in qualità di una delle cinque insegne top leader nel canale della Grande Distribuzione 
Organizzata, siamo consapevoli della nostra responsabilità e ci impegniamo quotidianamente 
per offrire il nostro contributo nell’affrontare le sfide a livello sociale, ambientale, 
ed economiche tipiche del nostro settore. 

Nonostante la sfavorevole congiuntura economica che abbiamo vissuto nel 2020 e che stiamo 
ancora vivendo a causa della pandemia mondiale, i dati e le iniziative che vi presentiamo 
in questo primo Report sulla nostra sostenibilità, raccontano e confermano il successo del 
concept innovativo di Todis: un unicum nel mercato italiano di supermercato monomarca di 
convenienza in grado di garantire un eccellente rapporto qualità-prezzo con un risparmio di 
oltre il 30% rispetto ad un supermercato tradizionale. 

Per il 2021, oltre a prezzo e qualità, investiremo sempre di più su freschezza, regionalità e 
proposte biologiche nell’assortimento dei nostri prodotti a marchio privato per rispondere in 
modo ancora più puntuale all’evoluzione dello stile di vita dei nostri consumatori.

Non possiamo stimare quale sarà l’impatto a medio-lungo termine della crisi che stiamo 
attraversando, ma ci sentiamo di poter garantire che Todis continuerà a stare accanto ai suoi 
clienti, dipendenti, fornitori e alle comunità, con un occhio di riguardo alle fasce più deboli 
della popolazione, per supportare in maniera concreta il rilancio del nostro Paese. 

Direttore Generale 
Massimo Lucentini
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L’Insegna 

REPORT SOSTENIBILITÀ

Todis è un’insegna di supermercati a marca 
prettamente privata operante nel centro-sud Italia, 
con una rete di oltre 250 punti vendita che 
impiegano complessivamente 3700 collaboratori e oltre 
200 imprenditori. 

Nata nel 1994 da un progetto nazionale di Conad, con alla 
base la SND, Società Nazionale Discount, Todis è di proprietà 
della società Iges srl società unipersonale, controllata al 100% 
dalla cooperativa PAC2000A Conad, e sviluppa il suo business 
prevalentemente attraverso la formula franchising, ma anche direttamente 
con negozi di proprietà e con la società partecipata Addis Srl (joint venture 
di Conad Adriatico). 
L’organizzazione di Todis sul territorio si articola in 4 poli logistici che 
riforniscono ogni giorno i punti vendita di competenza per garantire prodotti 
freschi e un assortimento completo. 
La direzione generale si trova a Fiano Romano in provincia di Roma e conta 100 
dipendenti. Questa include i reparti: Commerciale, Controllo qualità, Sviluppo e 
marketing, Ufficio tecnico, Amministrazione, Acquisti e logistica, E-commerce. 
L’attività di distribuzione e di vendita di Todis include sia prodotti alimentari e 
non come articoli per la casa, la persona, il fai-da-te ed è costituita per oltre il 
90% da referenze a marchio proprio o in esclusiva. La marca industriale 
rappresenta solo il 10% dell’assortimento. 

REPORT SOSTENIBILITÀ

In qualità di operatore della grande distribuzione, Todis punta ad offrire ai propri clienti un 
ampio assortimento di prodotti che sia l’espressione del miglior rapporto qualità-prezzo. 
Semplicità e ottimizzazione dei processi sono alla base di ogni attività intrapresa dall’Insegna 
e dai suoi collaboratori, siano essi impiegati nei punti vendita, nei magazzini o negli uffici. 

Negli anni 2000, Todis ha avviato un processo di rinnovamento adottando un format 
innovativo che lo differenzia rispetto agli altri discount e supermercati tradizionali per 
prossimità (vicinanza del punto vendita all’abitazione), profondità e ampiezza 
dell’assortimento (circa 4.000 referenze) e per rapporto qualità-prezzo. 

L’Insegna pone particolare attenzione a valorizzare il patrimonio gastronomico italiano con 
prodotti provenienti per il 97% da fornitori italiani. Ogni punto vendita Todis ha reparti 
dedicati ai freschi come ortofrutta, pescheria, macelleria e gastronomia. 

Nell’anno fiscale 2020 Todis ha registrato un fatturato di circa 875 milioni di euro, con un 
trend di crescita che sfiora il 13% sulla rete totale, e una quota di mercato del 4% nel canale 
discount. Anche il trend delle vendite a parità di rete si conferma in aumento con un 
incremento del 7%.

Nel corso del 2020, la rete di vendita di Todis si è ampliata grazie a 22 nuove aperture.

875mln DI €
DI FATTURATO

+13% 
RISPETTO AL 2019 

2000
REFERENZE CIRCA 
A MARCHIO PROPRIO 

22
NUOVE APERTURE

97% 
FORNITORI ITALIANI
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Mission e valori 
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Ci impegniamo quotidianamente per rappresentare per i nostri clienti un 
modo alternativo di fare la spesa e per rendere l’esperienza d’acquisto facile 
e piacevole con prodotti di assoluta eccellenza e freschezza e servizi di alta 
qualità ai prezzi più convenienti.
Crediamo fermamente che il consumatore scegliendo Todis e le sue marche 
possa fare una spesa di qualità, spendendo anche il 30% in meno rispetto al 
normale supermercato. Ogni giorno in tutti i nostri punti vendita accogliamo 
il nostro cliente dicendogli: 
“BUONGIORNO CONVENIENZA”.

Responsabilità 

Lavoriamo in modo 
responsabile verso i nostri 
clienti, ma anche verso i 
nostri imprenditori affiliati, 
che investono su di noi e si 
affidano al nostro know-how, 
affrontando consapevolmente 
le sfide dell’evoluzione del 
business e della nostra 
organizzazione. 

Integrità

Agiamo con lealtà, onestà 
e fiducia, nel rispetto dei 
dipendenti, dei clienti e di 
tutti i nostri interlocutori. 
Comunichiamo in modo 
trasparente e operiamo 
in coerenza con le nostre 
decisioni. 

Innovazione 

Perseguiamo, come 
insegna e come singoli 
individui, l’innovazione. 
Abbiamo il coraggio di 
sperimentare, e solo in 
questo modo siamo certi 
di poter garantire crescita 
e sviluppo costanti nel 
futuro. 

Passione

Lavoriamo con impegno 
ed energia verso un 
miglioramento continuo. 
Mai soddisfatti di dove 
siamo arrivati, guardiamo 
sempre in maniera critica 
noi stessi e il nostro lavoro. 

MAGAZZINO 
MASTER
RIANO (ROMA) 
30.000 MQ. FIANO

ROMANO
IGES Srl
ROMA

CARINI 
SODISI Srl 
PALERMO

POPOLI 
ADDIS Srl 
PESCARA

RUTIGLIANO 
ADDIS Srl
BARI

Todis in Italia 

REPORT SOSTENIBILITÀ

OLTRE

250
PUNTI 
VENDITA 

875mln DI € 
DI FATTURATO

4
POLI
LOGISTICI

200
IMPRENDITORI

10
REGIONI

100 
DIPENDENTI

Con oltre 250 punti vendita Todis è presente in 11 regioni italiane tra cui 
il Centro e il Sud Italia e distribuisce i suoi prodotti da 4 poli logistici. 
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Consapevole del suo ruolo di una delle insegne leader nel canale della 
GDO e della rilevanza che il suo business può avere per la società e 
per gli stakeholder, Todis ha avviato negli anni una strategia volta ad 
integrare le decisioni di natura economica con la valutazione degli 
impatti sociali e ambientali della sua attività. 
Agire in modo sostenibile e responsabile sotto il profilo economico, 
sociale e ambientale è la mission che Todis sente propria sin dalla sua 
nascita. La sostenibilità per Todis significa implementare attività per 
ridurre al minimo gli impatti sull’AMBIENTE, offrire ai propri CLIENTI 
prodotti di alta qualità a prezzi convenienti, valorizzare i propri 
collaboratori, sostenere e supportare i FORNITORI e le COMUNITA’ 
locali.

REPORT SOSTENIBILITÀ

Todis per 
la sostenibilità

REPORT SOSTENIBILITÀ

Pagina 07 L’INSEGNA Pagina 08TODIS PER LA SOSTENIBILITÀ



Promuovere una gestione responsabile della catena di fornitura che rispetti criteri 
socio-ambientali è il nostro obbiettivo quotidiano. Adottiamo un approccio 
di supporto nei confronti dei nostri fornitori locali attivando frequenti controlli 
lungo tutta la filiera produttiva per garantire la totale sicurezza e la salubrità dei 
nostri prodotti.

Nella selezione dei suoi fornitori, Todis addotta una serie di criteri che mirano a:

• promuovere i principi della filiera corta impegnandosi a ridurre il numero di imprese 
 e di passaggi “dal campo alla tavola”
• ricercare collaborazioni di lungo periodo con in fornitori mediante politiche 
 di approvvigionamento senza l’utilizzo di aste 
• favorire la crescita dell’economia locale attraverso una maggiore 
 approvvigionamento di prodotti Made in Italy 

1
PROMUOVERE 
I PRINCIPI DELLA 
FILIERA CORTA

2
RICERCARE COLLABORAZIONI 
DI LUNGO PERIODO 
CON IN FORNITORI 

3
FAVORIRE LA CRESCITA 
DELL’ECONOMIA 
LOCALE 

I fornitori in Todis sono partner fondamentali con cui l’insegna, per raggiungere 
i propri obiettivi, instaura rapporti di fiducia e collaborazione che durano nel 
tempo. Ogni prodotto a marchio viene monitorato lungo l’intera filiera produttiva 
attraverso un sistema di controlli che ne garantisce la totale sicurezza e salubrità. 
L’attenzione a una gestione responsabile della filiera parte fin dalla fase di 
selezione del fornitore e si estende continuativamente nel tempo, attraverso 
attività periodiche di dialogo, supporto e controllo. 
L’ufficio Controllo Qualità di Todis garantisce, in questo contesto, il presidio 
di tutti questi passaggi, consapevole che il controllo della filiera rappresenti 
un importante vantaggio competitivo. 
Il processo di selezione dei fornitori a marchio privato, oltre il 97% italiani, dà 
priorità all’utilizzo di parametri etico-ambientali , a requisiti di qualità, salute 
e sicurezza dei prodotti e alla vicinanza al punto vendita (per ridurre l’impatto 
sui trasporti). 

Il controllo della filiera avviene, oltre che con le certificazioni dei fornitori e con i 
capitolati dei prodotti, attraverso visite e ispezioni presso i siti dei produttori ed 
eseguendo prove e campionamenti con analisi microbiologiche, chimiche 
e qualitative sui prodotti forniti.

Nel 2019, Todis ha effettuato presso i suoi laboratori di riferimento iscritti ad 
Accredia, associazione riconosciuta che opera sotto la vigilanza del Ministero 
dello Sviluppo Economico, più di 1.000 analisi, tra chimiche e microbiologiche per 
verificare la qualità igienico-sanitaria dei fornitori e oltre 200 panel test tecnici per 
verificare la qualità organolettica dei prodotti a marchio.

OLTRE 97%
FORNITORI 
ITALIANI

1000
ANALISI

I FORNITORI 

REPORT SOSTENIBILITÀ

Gestione 
responsabile 

della Filiera

REPORT SOSTENIBILITÀ
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Todis adotta politiche e strategie per garantire il rispetto del 
benessere animale. Da sempre l’insegna, infatti, pone particolare 
attenzione a questa tematica per la salvaguardia dei più elevati 
standard e criteri del benessere animale lungo tutta la filiera 
produttiva. 

Un tema che Todis considera rilevante sia dal punto di vista etico 
che sociale è quello della gestione responsabile degli agrofarmaci 
(pesticidi) a salvaguardia degli operatori agricoli, delle risorse e degli 
habitat naturali. 

In quest’ottica Todis e i suoi fornitori hanno intrapreso la via delle 
certificazioni sia per i prodotti di pesce fresco pescato e allevato 
che per tutte le referenze di conserve ittiche a marchio privato. Le 
confezioni Re di Tonno riportano l’icona di Pesca Sostenibile grazie 
all’adesione ai programmi delle più autorevoli associazioni Friend 
of the Sea e Dolphin Safe che si occupano di certificare la pesca e 
l’acquacoltura.

Animal Welfare 

GESTIONE RESPONSABILE
DEGLI AGROFARMACI

RISPETTO DEL 
BENESSERE ANIMALE

PESCA SOSTENIBILE

Dal 30 giugno 2020 la linea di pomodori “Cuore Mediterraneo” di Todis si è 
arricchita di un nuovo certificato.

Per la linea di rossi “Pomodoro Cuore Mediterraneo”, Todis ha scelto la lavorazione
tradizionale del produttore ICAB, il marchio di punta di una filiera certificata ed 
attenta ad ogni piccolo dettaglio. 

Pomodori freschi 100% italiani da produzione integrata, massima sicurezza 
alimentare ed impegno etico contro lo sfruttamento della manodopera, sono i 
punti fermi di un prodotto d’eccellenza che è stato riconosciuto e certificato da 
“Il Salvagente”.

La certificazione de “Il Salvagente - Zero Truffe” è stata attribuita dopo aver 
eseguito test di laboratorio effettuati su “Passata di Pomodoro Cuore 
Mediterraneo”, “Pomodori Pelati Cuore Mediterraneo” e “Polpa di Pomodoro Cuore 
Mediterraneo”.

In particolare, le verifiche relative alla concessione del certificato “Il Salvagente - 
Zero Truffe” hanno riguardato gli aspetti della filiera produttiva, quali  
a trasparenza e la veridicità su quanto dichiarato in etichetta con i claim 
“pomodori 100% italiani” e “produzione integrata”.

Sui prodotti “Passata di Pomodoro Cuore Mediterraneo”, “Pomodori Pelati Cuore 
Mediterraneo” e “Polpa di Pomodoro Cuore Mediterraneo” Todis, sono state 
effettuate analisi multi-residuali per ricercare più di 400 specie di pesticidi, 
definendo dei requisiti di certificazione molto stringenti. 

Le verifiche sono state ampiamente superate, con risultati oltre lo standard 
richiesto. Inoltre, sono stati analizzati attraverso documentazione a campione gli 
accordi di filiera stabiliti con i coltivatori, per verificarne i parametri sia dal punto di 
vista etico-sociale sia quelli di gestione della qualità e della sicurezza alimentare.

LA LINEA DI POMODORI 
CUORE 
MEDITERRANEO 
DI TODIS SI È ARRICCHITA
DI UN NUOVO CERTIFICATO.

IL SALVAGENTE 
ZERO TRUFFE

Per Todis acquistare locale significa supportare:
 
· Le economie locali, le piccole aziende agricole che contribuiscono a 
presevare il patrimonio enogastronomico del Paese

· Supportare agricoltori, allevatori, produttori seguendo le diverse 
stagionalità e tradizioni

Todis pone particolare attenzione alla scelta dei prodotti tipici del 
territorio preferendo fornitori locali che garantiscano, grazie a una
filiera sempre più corta, maggiore freschezza ed economicità 
nonché prodotti di eccellenza. 

Nel 2020 sono state 67 le referenze di eccellenze certificate DOP, 
IGP disponibili nei punti vendita Todis, di cui 45% Made in Italy 
e 147 i vini e gli spumanti DOC e DOCG.

67
REFERENZE DI 
ECCELLENZE 
CERTIFICATE 
DOP, IGP 

DI CUI 45%
 MADE IN ITALY

147
VINI E SPUMANTI 
DOC E DOCG

Supporto
e collaborazione 
con i fornitori 
locali 

REPORT SOSTENIBILITÀ REPORT SOSTENIBILITÀ
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I CLIENTI

Il nostro impegno quotidiano è quello di soddisfare le richieste dei clienti, 
offrendo loro garanzie su ingredienti, provenienza e sicurezza dei prodotti 
e un ampio assortimento per rispondere in maniera sempre più puntuale 

alla continua evoluzione delle loro esigenze e dei loro stili di vita, puntando 
al migliore rapporto qualità e prezzo

Todis rappresenta per i suoi clienti un modo innovativo di fare la spesa: un’alternativa alla GDO 
tradizionale, con un assortimento più ampio del classico discount, ma più snello 
e conveniente del supermercato e composto per il 97% da fornitori italiani.

Grazie alle sue marche private, Todis assicura ai suoi clienti qualità e convenienza costante, 
garantendo allo stesso tempo freschezza e assortimento ogni giorno nei reparti ortofrutta, 
gastronomia, macelleria e pescheria.

Todis si impegna inoltre a contribuire positivamente alle abitudini alimentari dei propri 
clienti, promuovendo prodotti di qualità e uno stile di vita sano ed equilibrato. Todis è stato 
il primo discount ad investire negli anni 2000 in prodotti biologici, vegetariani e senza 
glutine: nel corso degli anni gli assortimenti si sono sempre più ampliati fino alle creazione 
di due brand BIO TODIS e SOLOSANO.

L’attenzione alla scelta delle materie prime, il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
dei processi, sia negli ambiti produttivi sia in quelli distributivi, nonché́ la propensione 
all’innovazione, non solo tecnologica ma anche di prodotto, sono aspetti che consentono 
di offrire al cliente prodotti eccellenti a prezzi competitivi.

800
FORNITORI

780
FORNITORI 

ITALIANI 
(97,5%)

340
PRODOTTI 

A MARCHIO 
ITALIANO 97%

DEI PRODOTTI 
TODIS SONO

PRODOTTI IN ITALIA 

Numeri 2020 
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Trasparenza 
Sicurezza alimentare 

Sin dalla nascita Todis ha una Direzione Qualità composta da risorse specializzate nella 
gestione di tutti gli aspetti relativi alle tematiche della sicurezza igienico-sanitaria dei 
prodotti. Un presidio che riguarda sia i fornitori con ispezioni negli stabilimenti produttivi 
sia i punti vendita con il costante controllo delle corrette pratiche di igiene. 

La comunicazione con gli Uffici Qualità dei diversi fornitori permette a Todis di monitorare in 
maniera puntuale la tracciabilità del prodotto da fornitore a magazzino e da magazzino a 
punto vendita. 
In caso di allerte sanitarie, Todis comunica, in maniera tempestiva, con i suoi clienti tramite la 
rete vendita, il sito internet e i canali social. 

Nello specifico, la Direzione Qualità in Todis: 

• definisce e controlla le fasi della vita dei prodotti per garantirne la freschezza e la 
 qualità 
• garantisce la sicurezza alimentare dei prodotti a marchio attraverso audit, piani di 
 campionamento analisi del rischio 
• supporta i fornitori a marchio, il servizio clienti, la direzione commerciale 
• sviluppa in collaborazione con l’ufficio marketing, prodotti a marchio

Nel corso del 2020, le attività ispettive condotte da parte delle Autorità preposte al controllo 
del rispetto delle normative su alimenti e siti produttivi, di stoccaggio o commerciali, vendite 
promozionali e buone pratiche in materia ambientale sono state 32 e 36 i campioni di 
prodotti prelevati.

15 Verdure per Minestrone, Surgelate
Ingredienti: Ortaggi in proporzioni variabili (patate 20%, 
pomodoro non pelato 12%, carote 9%, piselli 9%, fagioli 
borlotti 8%, zucchine 6%, cavol�ori 5%, SEDANO 5%, 
fagiolino 4%, spinaci 3%, cipolla 3%, bietole 2%, porro 2%, 
prezzemolo 2%).

LEGGI GLI INGREDIENTI

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

*AR: Assunzioni di riferimento giornaliera di un adulto 
medio (8400kJ / 2000 kcal). Questa confezione contiene 13 
porzioni da 77 g ca.

Energia

Grassi

Fibre

Proteine

Sale

   di cui acidi grassi saturi

Carboidrati

   di cui zuccheri

208 kJ
49 kcal

0,7 g

2,1 g

2,7 g

0,05 g

0,2 g

8,6 g

3,2 g

66 kJ
157 kcal

5,3 g

2,3 g

3,2 g

0,11 g

0,5 g

23 g

6,7 g

 per
100g

Valori
nutrizionali medi

per porzione
80g

 %AR*
80g

8%

8%

-

6%

2%

3%

9%

7%

ll prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la 
data riportata sulla confezione. Da consumarsi previa cottura. Una volta 
scongelato il prodotto non deve essere ricongelato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Nel congelatore: **** o ***  (-18°C) vedi data di scadenza
 ** (-12°C) 1 mese
 * (-6°C):  1 settimana 
Nello scomparto del ghiaccio:   3 giorni
Nel frigorifero:   24 ore

Versare le verdure ancora surgelate in poca acqua, portare ad ebollizione 
aggiungendo un dado per brodo e cuocere per: 45 minuti dall’ebollizione 
oppure 15 minuti dal punto di vapore.

MODALITÀ DI COTTURA

Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata o brodo e 
lasciare cuocere per circa 45 minuti. Per rendere più appetitosa la vostra 
ricetta,  preparare un so�ritto di cipolla e sedano tritati e fare insaporire il 
minestrone prima di aggiungere l’acqua bollente o il brodo. A cottura 
terminata aggiungere un �lo di olio extra vergine di oliva.

CONSIGLI D’USO
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MODALITÀ DI COTTURA

Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata o brodo e 
lasciare cuocere per circa 45 minuti. Per rendere più appetitosa la vostra 
ricetta,  preparare un so�ritto di cipolla e sedano tritati e fare insaporire il 
minestrone prima di aggiungere l’acqua bollente o il brodo. A cottura 
terminata aggiungere un �lo di olio extra vergine di oliva.

CONSIGLI D’USO

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Veri�ca le disposizioni del tuo Comune.

LEGGI COME RICICLARE LA CONFEZIONE

BUSTA

PE
04

PLASTICA

Todis ama l’ambiente!

ENERGIA

14%*AR

1.178 kJ
282 kcal

per 100g

1kg 1kg

OK FONT DIN

OK ma devono coesistere
in un unico box

al di fuori di problemi di spazio
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borlotti 8%, zucchine 6%, cavol�ori 5%, SEDANO 5%, 
fagiolino 4%, spinaci 3%, cipolla 3%, bietole 2%, porro 2%, 
prezzemolo 2%).
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medio (8400kJ / 2000 kcal). Questa confezione contiene 13 
porzioni da 77 g ca.

Energia
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Fibre

Proteine

Sale
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per porzione
80g

 %AR*
80g

8%

8%

-

6%

2%

3%

9%

7%

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

ll prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la 
data riportata sulla confezione. Da consumarsi previa cottura. Una volta 
scongelato il prodotto non deve essere ricongelato.

Nel congelatore: **** o ***  (-18°C) vedi data di scadenza
 ** (-12°C) 1 mese
 * (-6°C):  1 settimana 
Nello scomparto del ghiaccio:   3 giorni
Nel frigorifero:   24 ore

Versare le verdure ancora surgelate in poca acqua, portare ad ebollizione 
aggiungendo un dado per brodo e cuocere per: 45 minuti dall’ebollizione 
oppure 15 minuti dal punto di vapore.

MODALITÀ DI COTTURA

Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata o brodo e 
lasciare cuocere per circa 45 minuti. Per rendere più appetitosa la vostra 
ricetta,  preparare un so�ritto di cipolla e sedano tritati e fare insaporire il 
minestrone prima di aggiungere l’acqua bollente o il brodo. A cottura 
terminata aggiungere un �lo di olio extra vergine di oliva.

CONSIGLI D’USO

Prodotto per Todis - Iges S.r.l. Unipersonale
Via Tiberina Km 19,300 – 00065  Fiano Romano (RM)
da ITALSUR s.r.l. – C.da Pianura Vomano
Zona Ind. Notaresco (TE)

LEGGI DOVE VIENE PRODOTTO

Prodotto per Todis - Iges S.r.l. Unipersonale
Via Tiberina Km 19,300 – 00065  Fiano Romano (RM)
da ITALSUR s.r.l. – C.da Pianura Vomano
Zona Ind. Notaresco (TE)

LEGGI DOVE VIENE PRODOTTO

LEGGI COME RICICLARE LA CONFEZIONE

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Veri�ca le disposizioni del tuo Comune.

BUSTA

PE
04

PLASTICA
BUSTA

PA
P2

1

CARTA
BUSTA

PA
P2

1

CARTA

Todis ama l’ambiente!

ENERGIA

2,6%*AR

91 kJ
22 kcal

per 
porzione

(35g)

ENERGIA per 100g
1178 kJ / 282 kcal

OK FONT DIN

Devono coesistere
in un unico box

al di fuori di problemi di spazio
dove possono essere distinti

e separati

Testa

Quando per problemi di spazio il riquadro
non permette la facile gestione dei testi può essere
tolto andando ad allineare testo e testa 

Elementi che devono essere
immessi sempre sul facing
del prodotto

Elementi che devono essere
immessi sempre sul facing
del prodotto

IN ALTERNATIVAIN ALTERNATIVA

ENERGIA

14%*AR

1.178 kJ
282 kcal

per 100g

1kg 1kg

ENERGIA

2,6%*AR

91 kJ
22 kcal

per 
porzione

(35g)

ENERGIA per 100g
1178 kJ / 282 kcal

SE C’E’ SPAZIO ALL’INTERNO DEL PACK SE NON C’E’ SPAZIO ALL’INTERNO DEL PACK
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Todis considera la trasparenza uno dei valori cardine del suo modo di operare: comunicare in 
modo trasparente significa dare loro la possibilità di decidere consapevolmente di acquistare 
un prodotto e di utilizzarlo al meglio. 

L’insegna dialoga con i suoi clienti attraverso diversi strumenti:

• il packaging che evidenzia i claim salutistici e nutrizionali
• i badge per tutti i prodotti per una lettura chiara e univoca dei prodotti a marchio 
• i volantini disponibili in tutti gli oltre 250 punti vendita
• i video pubblicati sui sui canali social dell’insegna e che raccontano la storia di alcuni 
 prodotti

Todis ha sempre dichiarato in etichetta il nome del fornitore e l’indirizzo dello stabilimento 
produttivo e, ancor prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 116 del 3 settembre 
2020 sull’etichettatura ambientale, ha indicato le modalità di riciclo delle confezioni.
Da due anni a questa parte, l’insegna ha migliorato la leggibilità delle etichette aumentando 
il più possibile la grandezza dei caratteri e uniformando le informazioni attraverso didascalie 
che indicano al consumatore gli elementi importanti da considerare per compiere un 
acquisto consapevole.

32
ATTIVITÀ
ISPETTIVE

36
CAMPIONI
DI PRODOTTI 
PRELEVATI

QUALITÀ 
DEI PRODOTTI

COMPRENSIBILI 
leggibili e chiare per il consumatore  

RICONOSCIBILI 
per struttura grafica e cromatica

INTUITIVE 
devono consentire l’immediata decodifica
delle informazioni sul prodotto: 
modalità di smaltimento degli imballi, 
garanzia e rassicurazione sul metodo 
di produzione e valori nutrizionali

I fornitori Todis devono rispettare standard
rigorosi e linee guida per la produzione
delle etichette dei prodotti a marchio e sono
costantemente supportati dall’Ufficio Qualità.

Le etichette Todis 
si riconoscono
perché: 
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Il Blog di Clivietta 

Il Blog di Clivietta è la rubrica di consigli e notizie “fresche di giornata” firmate Todis. I 
contenuti del blog disponibili sul sito www.todis.it, trattano argomenti correlati a nutrizione, 
vita domestica, ricette di cucina per il benessere dei clienti. I suggerimenti di Clivietta sono 
presenti anche sui volantini: tramite un QR code che rimanda al blog sarà possibile ricevere 
informazioni in tempo reale su curiosità e iniziative del mondo Todis, un modo innovativo 
per aggiornare i consumatori verso un acquisto consapevole. 

Trasparenza 
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Nel 2020 Todis ha ricevuto un numero limitato di reclami e suggerimenti dai propri clienti 
e ha trattato ogni osservazione con estrema attenzione rispondendo in maniera puntuale al 
100% delle segnalazioni ricevute. L’Ufficio Qualità di Todis risponde nell’arco di 24-48 ore 
fornendo spiegazioni, suggerendo le azioni da intraprendere.

La trasparenza per Todis significa guidare la scelta dei clienti direttamente all’interno del 
punto vendita con comunicazioni che coinvolgono tutti i reparti: la macelleria orienta i clienti 
sui diversi tagli di carne, l’ortofrutta fornisce informazioni sulla stagionalità dei suoi prodotti 
con iniziative ad hoc tra cui Mela scelgo!, e il progetto rivolto ai bambini per incentivarli ad 
una alimentazione sana.

GENN AIO

Il 17 Gennaio si celebra la Giornata Mondiale della 
Pizza dedicata a uno dei cibi simbolo dell’Italia e ai 
suoi produttori. In questo stesso giorno, non a caso, 
viene reso omaggio anche a Sant’Antonio Abate, 
protettore dei fornai e dei pizzaioli: anticamente 
in questa data, le famiglie napoletane chiudevano 
le pizzerie per mezza giornata e si recavano in un 
ristorante a Capodimonte per accendere insieme un 
falò propiziatorio... 
Scopri di piu!

COME GUSTARLA
Ottima cruda, con la buccia o senza.
Perfetta a fine pasto o rompi-digiuno
durante il giorno.

Nome:Fuji

Croccantezza

Succosità

Acidità

Dolcezza

COME GUSTARLA
Ottima cruda, con la buccia o senza.
Perfetta a fine pasto o rompi-digiuno
durante il giorno.

Nome:Fuji

Croccantezza

Succosità

Acidità

Dolcezza
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RIXEL e WIAL NATURA 

Un esempio della volontà di Todis di tutelare l’ambiente è rappresentato dalla sua linea di 
prodotti per la casa Wial Natura e Rixel Natura. Linee ecologiche e complete di detergenti 
a basso impatto ambientale per la cura del bucato e la pulizia di superfici e stoviglie, 
formulate solo con tensioattivi di origine vegetale, rapidamente biodegradabili. 
Tutti i prodotti sono ipoallergenici e testati per il basso contenuto di Nichel. Il ridotto 
impatto ambientale è garantito dall’utilizzo di flaconi in plastica realizzati attraverso processi 
volti all’utilizzo di fonti esauribili.

Innovazione 
e sviluppo di prodotti 
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Todis, con 2000 referenze a marchio proprio, è attenta alle tendenze di mercato su possibili 
novità e innovazioni per dare sempre il maggiore servizio al consumatore con un costante 
investimento di pensiero e sviluppo di prodotti.

Nel 2020, Todis ha lanciato circa 300 referenze/codici ean e il 10% dell’assortimento è stato 
dedicato alla linea free from e bio. 
Per il 2021 Todis prevede di incrementare la sua offerta Bio per avere una linea sempre più 
completa di questa tipologia di prodotto. 

Prodotti sostenibili , Vegan e Cruelty Free 
Per Todis offrire prodotti sostenibili significa misurarne e valutarne gli impatti
nel loro intero ciclo di vita, e, in secondo luogo, sviluppare linee di vendita
caratterizzate da un impatto ambientale minimo. I prodotti Todis godono di
diverse certificazioni ambientali, come FSC e PEFC.

10%
DELL’ASSORTIMENTO TODIS 
È STATO DEDICATO ALLA 
LINEA FREE FROM E BIO

300
REFERENZE /CODICI EAN
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Numeri 2020 GENTLY BABY
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La linea Gently Baby Todis, detergenti per la cura del Bebè, gode delle prestigiose certificazioni:

• Biodizionario Approved, standard di qualità utilizzato dalle migliori aziende come 
 garanzia sulla biocompatibilità dei prodotti cosmetici
• Vegan Ok, la certificazione vegana più diffusa in Europa con 1339 realtà accreditate

143
NUOVI PRODOTTI 

LANCIATI SUL 
MERCATO 300

REFERENZE 
BIO 

35
REFERENZE 

VEGAN
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Todis per Komen Italia

Nel 2020 Todis ha sostenuto Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato, in prima 
linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. 
Secondo i dati Komen durante i cinque mesi di pandemia, gli screening al seno si sono 
notevolmente ridotti di circa 1.400.000 esami, ciò significa che 2.000 donne con tumore al 
seno che avrebbero potuto ricevere una diagnosi in fase iniziale si troveranno ad affrontare la 
malattia più avanti nel tempo e in uno stadio più avanzato.
Il progetto La Carovana della Prevenzione di cui Todis è sostenitore è un Programma 
Nazionale Itinerante per promuovere la salute femminile. Un tour di 10 giornate di 
prevenzione senologica nelle principali piazze italiane, partito nel 2020 che si protrarrà per 
tutto il 2021, dove le donne saranno sottoposte a screening gratuiti.
Il progetto prevede l’utilizzo dell’Unità Mobile di prevenzione senologica in grado di 
effettuare tutti gli esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno con spazi ambulatoriali, 
personale sanitario specializzato e tecnologie di ultima generazione, tra cui mammografo 
digitale ed ecografo portatile. 
A tutte le donne che si sottoporranno agli screening gratuiti sarà donata una borsa 
brandizzata con i loghi dell’iniziativa contenente prodotti a marchio Todis.
Tra il 2020 e il 2021 l’iniziativa coinvolgerà circa 350 donne. 

Vogliamo contribuire al sostegno e allo sviluppo sociale ed economico delle 
comunità locali in cui operiamo investendo nella promozione della ricerca
in ambito salute, scienza e innovazione e in progetti di solidarietà.

Todis è da sempre in prima linea per sostenere le comunità dei territori in cui opera con 
molteplici azioni: dalle donazioni dirette ad attività di sensibilizzazione della clientela fino al 
sostegno di Enti e Associazioni no-profit, operanti nel sociale e in campo scientifico. 
Tali azioni permettono di rafforzare il legame con il territorio e di consolidare la fiducia che i 
clienti ripongono in Todis. 

Le attività sono strutturate in modo da rispondere e soddisfare tutte le esigenze e le 
peculiarità territoriali, che variano da una Regione all’altra. 

In particolare Todis supporta: 
• il territorio con donazioni destinate a promuovere la crescita e il benessere delle 
 comunità locali 
• le organizzazioni impegnate nella ricerca scientifica e in progetti di solidarietà 

LA COMUNITÀ 
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La strada per la prevenzione passa per Todis 
ROMA
PERUGIA
PESCARA
NAPOLI
TARANTO

PERCORSO di SCREENING SENOLOGICO
Ecografie per donne under 40

Mammografie per donne over 40 
SCOPRI LE DATE E LE PIAZZE SU WWW.TODIS.IT 

LA STRADA DELLA
PREVENZIONE
PASSA PER 

Seguici su:

Todis Buongiorno Convenienza

10
GIORNATE DI TOUR PER LA 
PREVENZIONE SENOLOGICA

350
DONNE COINVOLTE
IN QUESTA INIZIATIVA

SCREENING 
GRATUITI
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Dal 2018 Todis affianca la Fondazione Bambino Gesù Onlus, ente senza scopo di lucro che 
sostiene le attività dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande Policlinico e 
Centro di ricerca pediatrico in Europa e punto di riferimento per la salute di bambini e ragazzi 
provenienti da tutta Italia e dall’estero. La Fondazione svolge un ruolo centrale nella 
comunicazione sociale e nella raccolta fondi in favore degli obiettivi di crescita dell’Ospedale 
Pediatrico, in particolare: la ricerca scientifica e l’innovazione, la tecnologia, l’accoglienza 
delle famiglie e le cure umanitarie. 

Todis ha sostenuto per la Fondazione la campagna sociale “Abbraccia la Ricerca” (2020) 
e il progetto “I4Children” (2018-2020).

Todis per la Fondazione 
Bambino Gesù Onlus
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Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il numero di casi di Covid 19 nella fascia di 
età 0-19 anni è il 12,2% del totale, cioè quasi 120.000 minori. Inoltre secondo i dati 
del Ministero della Salute, i bambini e giovani sotto i 20 anni, oltre a essere molto 
spesso asintomatici, hanno una suscettibilità all’infezione pari a circa la metà 
rispetto a chi ha più di 20 anni. 
All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, da febbraio a novembre 2020, sono stati 
ricoverati circa 200 minori con Covid 19. Da gennaio a oggi, sono stati realizzati 
circa 33.500 tamponi tra bambini e i loro genitori, il 2,4% dei quali risultati 
positivi.

Anche se l’epidemia ha colpito in maniera piuttosto limitata neonati, bambini 
e adolescenti, non sì è ancora potuto valutare il reale impatto della malattia sui 
piccoli pazienti.
La nuova campagna sociale di cui Todis è sostenitore promuove progetti 
specifici e di implementazione di tecnologie e apparecchiature mediche 
per meglio comprendere il decorso del COVID 19 su neonati e bambini.

La campagna sociale è stata accompagnata da un video realizzato dalla 
Fondazione Bambino Gesù trasmesso nel 2020 sulle principali reti televisive 
italiane: un ulteriore strumento per sensibilizzare la popolazione a donare per la 
ricerca. 

Todis ha sostenuto Abbraccia la Ricerca con una donazione di 100.000 euro. 
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Abbraccia la Ricerca

120.000
CASI COVID 19
FASCIA DI ETÀ 0-19 ANNI

200MINORI
RICOVERATI CON COVID 
ALL’OSPEDALE PEDIATRICO 
BAMBINO GESÙ

5.000
TAMPONI
PER I BAMBINI 
DA 0 A 16 ANNI

33.500
TAMPONI
TRA BAMBINI 
E I LORO GENITORI

100.000€
DONATI DA TODIS
HA SOSTENUTO LA CAMPAGNA 
SOCIALE “ABBRACCIA LA RICERCA” 
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Da maggio 2018 a giugno 2020, tutti i punti vendita Todis hanno ospitato “I4 Children” , 
iniziativa nata per agevolare l’accoglienza e l’assistenza alle famiglie dei pazienti ricoverati 
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma. 

Acquistando alcuni prodotti nei reparti ortofrutta di Todis contraddistinti dal bollino 
dell’iniziativa sociale, i clienti hanno potuto sostenere le famiglie che necessitavano di un 
luogo dove soggiornare per stare accanto ai propri figli durante la loro degenza in ospedale.

I4Children 
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Dall’inizio della pandemia, Todis si è messa da subito in prima linea per sostenere 
le comunità dei territori in cui opera: la quasi totalità degli oltre 250 punti vendita 
Todis ha organizzato raccolte alimentari appoggiandosi alle associazioni e istituz-
ioni della località di competenza.

Todis ha aderito all’attività Carrello Sospeso, in collaborazione con Croce Rossa 
Italiana: dall’aprile scorso e per dodici mesi, i clienti dei punti vendita, tra gli 87 
aderenti in Abruzzo, Campania, Calabria, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana e Umbria, 
hanno infatti la possibilità di arricchire la propria spesa donando un prodotto 
aquistato in supporto ai più bisognosi. 
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Carrello Sospeso 

OLTRE250
PUNTI VENDITA
DOVE TODIS HA ORGANIZZATO 
RACCOLTE ALIMENTARI

100.000€
RACCOLTI E DONATI 
DA TODIS
ALLA FONDAZIONE BAMBINO GESÙ ONLUS.

1.816.876
I PRODOTTI ACQUISTATI
PER LA FONDAZIONE BAMBINO GESÙ ONLUS.

I CLIENTI DEI PUNTI 
VENDITA HANNO LA POS-

SIBILITÀ DI ARRICCHIRE 
LA PROPRIA SPESA 

COMPRANDO UN PRODOTTO
AI PIÙ BISOGNOSI. 
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Dal 2007, grazie all’adesione al protocollo di intesa “Roma Non spreca”, Todis collabora con 
la Comunità di Sant’Egidio, movimento laicale di ispirazione cristiana nato in Italia nel 1968, 
e diffuso in più di 70 paesi. La Comunità di Sant’Egidio ha dato vita a numerose opere di 
sostegno ai poveri. Oltre a mense, scuole di lingua per gli immigrati, la Comunità offre i suoi 
servizi in campi nomadi, gestisce una scuola di pittura per disabili, case famiglia per bambini 
e adolescenti, case alloggio per malati cronici e per senza fissa dimora, case per anziani non 
autosufficienti.

In particolare per la Comunità di Sant’Egidio, Todis si occupa di:
• recuperare le eccedenze di prodotti presenti nel suo magazzino di Riano donandole alla 

Comunità per la preparazione dei pasti ai più bisognosi
• organizzare giornate di raccolta direttamente sul punto vendita dove i clienti possono 

donare prodotti alimentari e non ai volontari della Comunità 

Nel 2020, a seguito della pandemia di Coronavirus che ha creato una situazione di criticità 
per oltre 2.7 milioni di Italiani, Todis ha donato alla comunità di Sant’Egidio un ingente 
quantitativo di derrate alimentari. 
In particolare, sono state distribuite a famiglie in difficoltà di Roma, Civitavecchia, Pescara, 
Napoli, Palermo e Bari: 
• 11 Tonnellate di pasta
• 6.000 litri di passata di pomodoro
• 6.500 litri di latte
• 6.700 scatolette di tonno
• 1.000 litri d’Olio Extra Vergine di Oliva

Todis per la Comunità 
di Sant’Egidio 
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11t
DI PASTA

6.500lt
DI LATTE

6.500lt
DI LATTE

6.500lt
DI LATTE

6.000lt
DI PASSATA 
DI POMODORO
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Todis per 
RomAmor Onlus 

Dal 2016 Todis sostiene RomAmor Onlus, associazione no-profit nata per aiutare i senza 
fissa dimora, gli anziani, gli immigrati, i disabili, i nomadi, gli ex detenuti e i poveri di Roma.
La sua attività consiste nel confezionamento e nella distribuzione di pasti caldi all’aperto, nei 
piazzali o sotto le tettoie delle stazioni ferroviarie. Il servizio si effettua senza interruzioni tutti i 
mesi dell’anno.

L’associazione confeziona e distribuisce circa 800 pasti caldi settimanali. 
Inoltre, RomaAmor Onlus:
• distribuisce vestiario, calzature e materiale per l’igiene personale
• svolge attività di facilitazione all’approccio con le Istituzioni e Autorità per tutte le
 problematiche afferenti residenza, assistenza sanitaria, assistenza legale

153.200€
VALORE TOTALE

97.336
PRODOTTI DONATI

TODIS HA DONATO A ROMAMOR 
ONLUS 97.336 PRODOTTI ALIMENTARI 
PER UN VALORE TOTALE DI 153.200 EURO.
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Valorizzare e rispettare i dipendenti investendo sul loro benessere, sullo sviluppo 
professionale e nel lavoro di squadra fa parte del nostro modo di agire.
La formazione in Todis è sempre in continuo aggiornamento perché
ChinonsiFormasiferma.

Todis si impegna ogni giorno a investire sulle persone, valorizzare le competenze di ciascun 
dipendente, promuovere la crescita personale e professionale di tutti i suoi collaboratori, 
accompagnandoli nella costruzione del loro futuro.

Nella sede centrale Iges Srl a Fiano Romano (RM) lavorano 100 dipendenti collocati 
negli uffici Commerciale, Controllo qualità, Sviluppo e marketing, Ufficio tecnico, 
Amministrazione, Acquisti e logistica, E-commerce.

In totale, tutta la rete di vendita Todis nel centro-sud Italia conta più di 3.700 collaboratori 
tra addetti dei punti vendita in franchising e dipendenti della società Iges srl.

I DIPENDENTI
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Todis considera la formazione e l’aggiornamento delle competenze risorse
indispensabili per il suo successo e la sua competitività, per questo motivo
organizza annualmente per i suoi dipendenti, diretti e non, percorsi formativi 
che valorizzano impegno, serietà e passione per il proprio lavoro.
 
ChinonsiFormasiferma è la slogan motivazionale utilizzato dall’Insegna: negli anni 
sono state svolte diverse attività per i dipendenti tra cui: corsi di Team Sales, 
Adobe e Dreamweaver, Public Speaking, Gestione Meeting, Team Building.

Nel 2020 i percorsi formativi hanno coinvolto le diverse funzioni aziendali della 
sede centrale e direttamente i punti vendita. Per le funzioni aziendali sono stati 
organizzati corsi come lo sviluppo delle soft skills, Pacchetto Office, Project 
Management, e, novità del 2020, il percorso formativo Un caldo benvenuto 
dedicato a tutte le nuove risorse. 

Per la rete di vendita, i corsi hanno coinvolto i diversi reparti Todis come Ortofrutta, 
Macelleria, Pizzeria e si sono focalizzati sullo sviluppo delle competenze per 
migliorare il servizio al cliente e sulle conoscenze dei singoli prodotti. Ai 
dipendenti dei punti vendita è dedicato il percorso “Buongiorno Todis”, incontro 
formativo rivolto alle nuove squadre di negozio.

Nel 2020, tra modalità online e modalità in presenza, sono state erogate circa 250 
ore di formazione a favore di 120 collaboratori.
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Formazione

250ORE
DI FORMAZIONE

120DIPENDENTI
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Todis si impegna a garantire la sicurezza sul lavoro per i suoi dipendenti: 

• applicando tutte le normative per la salvaguardia della loro salute 
• avviando misure di prevenzione per possibili situazioni di pericolo
• investendo in corsi di formazione

Per far fronte all’emergenza Covid, Todis ha avviato i protocolli normativi previsti per la 
tutela della salute dei suoi dipendenti ampliando l’assicurazione sanitaria Fondo Est per i 
dipendenti della sede di Fiano Romano.

Salute
e sicurezza
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Diversità
e Inclusione

Todis favorisce e promuove il lavoro di squadra, elemento centrale per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, e si impegna a tutelare le categorie più deboli creando meccanismi 
di inclusione e sistemi di ascolto che favoriscano il dialogo e la collaborazione.

Ogni anno l’insegna organizza dei “Family Day” dove vengono coinvolti i dipendenti e le loro 
famiglie.

Todis sostiene e rispetta tutte le persone nella loro individualità con l’impegno di garantire 
l’uguaglianza sul lavoro e le pari opportunità per lo sviluppo e la crescita professionale di 
ogni singolo individuo.

IL SISTEMA DI WELFARE IN TODIS È BASATO SULL’ASCOLTO 
DELLE REALI PREFERENZE ESPRESSE DAI DIPENDENTI.
NEL 2021 CON IL SUPPORTO DI KOMEN ITALIA, TODIS
ORGANIZZERÀ UNA GIORNATA DI PREVENZIONE
DEDICATA AI DIPENDENTI DELLA SEDE CENTRALE
DI FIANO ROMANO. 

WELFARE AZIENDALE
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Ci impegniamo nella difesa e tutela dell’ambiente con iniziative mirate alla 
riduzione dell’impatto ambientale: dalla digitalizzazione e razionalizzazione dei 
processi aziendali alla raccolta differenziata nei punti vendita e centri logistici 
fino alla proposta di prodotti private label sempre più sostenibili.

Todis è consapevole che le sue attività di produzione e distribuzione generano
degli impatti sull’ambiente e per questo investe risorse per migliorare le proprie
prestazioni. La sua strategia si focalizza nell’implementazione di soluzioni sempre
più sostenibili in tema di packaging, riduzione delle emissioni di CO2,
e gestione degli sprechi.

AMBIENTE
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L’imballaggio garantisce la protezione dei prodotti con un adeguato grado di 
sicurezza e di servizio, permettendo di consegnare ai consumatori prodotti sani 
oltre che freschi e con una adeguata shelf life, evitando gli sprechi.

Todis si impegna quotidianamente nell’adottare innovazioni tecnologiche che, 
oltre a rispondere alle esigenze funzionali richieste dal packaging, generino un 
impatto positivo sull’aspetto ambientale con particolare attenzione alla riduzione 
dell’utilizzo della plastica.

Attualmente il 98% dei prodotti di consumo sono ancora imballati nella plastica. 
Per il 2025 l’Insegna si pone l’obiettivo di utilizzare il 50% di imbalaggi in Rpet 
per le private label del comparto detergenza e cura persona.

La strategia di Todis in termini di riduzione della plastica si riflette anche 
nell’adozione di buone prassi aziendali: la sede centrale di Fiano Romano 
è totalmente plastic free.
Ad ogni dipendente è stata consegnata una borraccia per poter utilizzare 
gratuitamente gli erogatori di acqua: nel 2020 sono state eliminate 56.500 
bottigliette con una riduzione di circa 850 kg di plastica.
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Packaging sostenibile
e riduzione della plastica 

LA LINEA “A TUTTO SAPORE”
PUNTA SU UN PACKAGING 

PLASTIC FREE: I PRODOTTI 
SONO CONFEZIONATI

IN SCATOLE DI CARTONE APERTO 
PER PERMETTERE L’ACQUISTO
DEI PRODOTTI PROPRIO COME 
DAL FRUTTIVENDOLO DI FIDUCIA.

LA LINEA ACQUA CLIVIA È 
REALIZZATA IN RRPET AL 
30% CON UN RISPARMIO 
STIMATO TRA I 45 E I 59 MT 
DI EMISSIONI DI CO2
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Todis si impegna a diminuire le eccedenze e gli sprechi alimentari, devolvendo tutto ciò 
che gli enti benefici possono gestire e ponendosi l’obiettivo di ridurre la quantità di alimenti 
destinati a rifiuto.

Gli imballaggi per proteggere e trasportare i prodotti costituiscono una fonte di impatto che 
Todis vuole ridurre rendendo recuperabili le confezioni dopo il loro utilizzo: un obiettivo che 
non può essere raggiunto senza la collaborazione dei consumatori.
La totalità degli imballaggi dei prodotti a marchio riporta nelle etichette la più corretta 
modalità di smaltimento: un modo di educare il consumatore alla raccolta differenziata.

Gestione degli sprechi
e raccolta differenziata
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Riduzione degli impatti
energetici e delle emissioni CO2

Todis pone particolare attenzione alle sue prestazioni ambientali in termini di riduzione degli 
impatti energetici e delle emissioni in CO2.

Tutti i nuovi punti vendita vengono progettati ben oltre le specifiche del DM 26/06/2015 sui requi-
siti minimi in materia di efficienza energetica in edilizia, tendendo verso la realizzazione di edifici 
n-ZEB a energia zero. 

L’obiettivo è verso la massima efficienza energetica: illuminazione LED, condizionamento con 
pompa di calore ad elevatissimi SCOP/ESEER, recupero termico dagli impianti di refrigerazione 
alimentare per la produzione di acqua calda sanitaria, contenimento delle dispersioni di energia 
frigorifera attraverso l’adozione di frigoriferi in sala vendita efficienti e coibentati e centrali del 
freddo combinate a CO2.

Più della metà dei punti vendita dispone di impianti ad illuminazione LED. 10 i punti vendita che 
utilizzano impianti fotovoltaici di potenza nominale variabile tra i 20kW e i 250kW, per un 
totale di oltre 1.000.000kWh di energia prodotta all’anno. Per il 2025, Todis si pone come obiettivo  
quello di installare almeno altri 1.000kWh di potenza elettrica da fotovoltaico per raggiungere 
una produzione di 2.500.000kWh di energia verde annua.

La maggior parte dei punti vendita, inoltre, hanno iniziato ad installare impianti frigoriferi utilzzan-
do CO2: una soluzione innovativa e alternativa all’utilizzo del gas freon r404 per garantire ulteriore 
risparmio energetico.

Per la riduzione degli impatti energetici, l’insegna dà massima priorità alla scelta di prodotti 
biodegradabili come, ad esempio, i detergenti per la casa “Wial Natura” e “Rixel Natura” a bas-
so impatto ambientale e realizzati con una formulazione di tensioattivi di origine vegetale che li 
rende rapidamente biodegradabili, ipoallergenici e a basso contenuto di Nichel in confezioni in 
plastica riciclata.

LEGGI COME RICICLARE LA CONFEZIONE

INVOLUCRO

O 
07

PLASTICA

Todis ama l’ambiente!



Grazie


