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Ampliamento della rete svizzera di stazioni di rifornimento di idrogeno 
 

Coop Mineraloel AG apre la terza stazione di rifornimento di 
idrogeno a Berna-Bethlehem 
 

Qualche giorno fa, la Coop Mineraloel AG (CMA) ha inaugurato la sua terza stazione di rifornimento 

di idrogeno a Berna-Bethlehem, nella Eymattstrasse 15. Nel quadro della sua strategia di 

sostenibilità per le energie alternative, la CMA si impegna per la mobilità a idrogeno e continua a 

espandere la rete svizzera di stazioni di rifornimento di idrogeno. 

 

Dopo l’apertura della prima stazione di rifornimento di idrogeno pubblica in Svizzera nel 2016 a 

Hunzenschwil (AG) e la seconda stazione di rifornimento di idrogeno a Crissier (VD) nel febbraio 2021, la 

CMA ha inaugurato pochi giorni fa la terza stazione di rifornimento di idrogeno pubblica Coop a Berna-

Bethlehem (BE). L’idrogeno per la nuova stazione di servizio Coop viene prodotto da fonti di energia 

rinnovabile al 100% e senza emissioni di CO2.  

 

Roger Oser, Presidente della direzione aziendale della CMA, ha dichiarato: «Con la nuova stazione di 

rifornimento di idrogeno a Berna-Bethlehem, la CMA fornisce un ulteriore contributo all’ampliamento della 

rete di stazioni di rifornimento di idrogeno in Svizzera. Siamo convinti dell’importanza della mobilità a 

idrogeno come forma sostenibile di propulsione e quindi, anche in futuro, prevediamo di aprire ulteriori 

stazioni di rifornimento di idrogeno lungo le strade maggiormente trafficate.» 

 

Nuova stazione di rifornimento di idrogeno a Berna-Bethlehem 

Nella nuova stazione di rifornimento di idrogeno a Berna-Bethlehem, che è stata realizzata attraverso una 

collaborazione di sostegno con le autorità bernesi, è possibile rifornire di idrogeno autocarri e automobili. 

Anche gli autocarri a idrogeno Coop utilizzati per le consegne si riforniscono presso la nuova stazione di 

rifornimento di idrogeno. Un autocarro a idrogeno può risparmiare circa 80 tonnellate di CO2 all’anno e 

quindi fornire un contributo lungimirante alla riduzione delle emissioni di gas serra. 

 

Ampliamento della rete svizzera di stazioni di rifornimento di idrogeno 

Con la costruzione di altre stazioni di rifornimento di idrogeno, la CMA contribuisce a creare una rete 

nazionale di stazioni di rifornimento di idrogeno in tutta la Svizzera. Nell’ambito dell’associazione di 

sostegno H2 Mobilità Svizzera, la CMA si impegna dal 2018 a favore del trasporto individuale motorizzato 

pulito e senza CO2 e della tecnologia della mobilità a idrogeno nel traffico stradale svizzero.  

 

La Coop Mineraloel AG (CMA) 

La CMA è un’azienda del Gruppo Coop. In qualità di azienda leader nei settori stazioni di servizio e 

convenience, la rete di punti vendita Coop Pronto viene costantemente ampliata in tutta la Svizzera. La 

CMA è basata su tre rami di attività fondamentali: la gestione di punti vendita convenience Coop Pronto 

con o senza stazione di servizio, la gestione di stazioni di servizio Coop e l’acquisto e la vendita di prodotti 

petroliferi (carburanti, olio combustibile, oli motore). Come azionista, Phillips 66 possiede il 49% di Coop 

Mineraloel AG. Coop detiene una quota di maggioranza del 51% della società. I 319 punti vendita Coop 

Pronto con o senza stazione di servizio sono gestiti da gestori indipendenti nel sistema di franchising. La 

Coop Mineraloel AG, insieme ai suoi partner, assicura oltre 5300 posti di lavoro. 
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