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Medieninformation 

Allschwil, 2 febbraio 2021 

 

Coop Mineraloel AG apre una stazione di rifornimento di 
idrogeno a Crissier (VD) 
 
Il 28 gennaio Coop Mineraloel AG (CMA) ha aperto la sua seconda stazione di riforni-

mento di idrogeno a Crissier. Tra poche settimane seguirà l’apertura di un’altra stazione 

di rifornimento di idrogeno Coop a Berna-Bethlehem.  

 

Nell’ambito della propria strategia di sostenibilità per le energie alternative, la CMA sta pun-

tando sull’idrogeno. L’idrogeno per la nuova stazione di servizio Coop a Crissier (VD), nei 

pressi del Léman Centre, viene prodotto da fonti di energia rinnovabile al 100% e senza emis-

sioni di CO2. Con la costruzione di altre stazioni di rifornimento di idrogeno, la CMA intende 

dare un contributo attivo alla sicurezza dell’approvvigionamento dei veicoli a idrogeno in Sviz-

zera. In quest’ottica, nel 2016 la CMA ha aperto la prima stazione di rifornimento di idrogeno 

pubblica della Svizzera a Hunzenschwil (AG).  

 

Roger Oser, Presidente della direzione aziendale della CMA: «Siamo convinti che i veicoli a 

idrogeno abbiano un grande potenziale, perché in futuro le fonti di energia per la mobilità sa-

ranno più differenziate. I sistemi di trazione alternativi come la mobilità elettrica, insieme alla 

tecnologia delle batterie e dell’idrogeno, acquisteranno sempre più importanza. Siamo impe-

gnati nella mobilità a idrogeno e amplieremo continuamente la rete di stazioni di rifornimento 

di idrogeno sulle strade più trafficate dei grandi agglomerati urbani in collaborazione con i 

membri dell’associazione di sostegno H2 Mobilità Svizzera.» 

 

Nella nuova stazione di servizio di Crissier, camion e autovetture possono fare rifornimento di 

idrogeno contemporaneamente. È disponibile anche l’AdBlue. Anche i nuovi camion a idro-

geno di Coop, che stazionano presso la centrale di distribuzione Coop di Aclens, si riforni-

scono presso questa stazione. 

 
L’idrogeno come forma sostenibile di propulsione 

Rispetto alle batterie che immagazzinano energia, l’idrogeno ha il vantaggio di appesantire in 

misura minore il veicolo e di consentire una maggiore autonomia. Il tempo di rifornimento e i 

costi operativi per chilometro percorso dei veicoli a idrogeno sono paragonabili a quelli dei vei-

coli a benzina e diesel. 

 
La Coop Mineraloel AG (CMA) 

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

vizio 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 circa 5300 posti di lavoro.  
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