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Organizzazione per la raccolta
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Organizzazione per la raccolta Materiale Descrizione Base legale Contributo

anticipato

IGORA per gli imballaggi di alluminio OPSR/OIB ✔

Vetro Swiss per il vetro per bottiglie e per uso alimentare OPSR/OIB ✔

Inobat per batterie, pile e accumulatori ORRPChim ✔

SENS e-Recycling per piccoli e grandi apparecchi domestici elettrici ed elettronici ORSAE ✔

Swico Recycling elettronica di ufficio, intrattenimento e telecomunicazione ORSAE ✔

SLRS per lampade/prodotti per l’illuminazione ORSAE ✔

PRS PET Recycling per le bottiglie per bevande in PET OIB ✔

Ferro Recycling per i barattoli per conserve e scatolame OPSR ✔

Texaid per tessili e calzature OPSR

Tell Tex per tessili e calzature OPSR



Organizzazione per la raccolta
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Commercianti

Produttori

Importatori

Comsumatori

Punti di raccolta

Commercianti

Comuni

Trasportatori

Imprese di 

smaltimento e 

riciclaggio

Organizzazione per la raccolta

Amministrazione / Controllo

Commercio del 

materiale 

secondario

Elaborazione

materiale 

secondario

Termovalorizzazione

Contributo anticipato incluso 

nel prezzo di vendita

Flussi di materiale

Flussi finanziari

Contributo

anticipato

Sensibilizzazione



Sensibilizzazione
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Punto in comune di tutte le organizzazioni di raccolta: � la sensibilizzazione

Misure per una raccolta ottimale e professionale dei materiali riciclabili

Sensibilizzazione / Mostrare i benefici

della raccolta separata ottimizzata

Popolazione Scuole

• Sito Web

• Campagna mantello

• Rivista / Newsletter

• Mail / servizio 

telefonico

• Recycling Heroes

• Film / Booklet 

• Risorse didattiche

Consentire una raccolta separata

ottimizzata

Punti di raccolta / 

Comuni
Imprese

• Check-Up-Standard 

e progetti

• Check-Up-Imprese

• Formazione continua

• Workshops

• Schede informative

• Direttive

Soci

Politica

Settori / Esperti

• Indagine demografica

• Forum / Congresso

• Mandati

• Trialogo delle risorse

• Studi

• Rapporto di performance



Campagna mantello
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Sensibilizzazione della 

popolazione svizzera alla raccolta 

separata delle tipologie di rifiuti.

www.riconsegna-anche-tu.ch

Popolazione



Conoscenza dei materiali
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Sensibilizzazione della 

popolazione svizzera alla raccolta 

separata delle tipologie di rifiuti.

Popolazione

www.swissrecycling.ch
�Servizi

�Consulenza-professionale



Recycling-Map
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Sensibilizzazione della 

popolazione svizzera alla raccolta 

separata delle tipologie di rifiuti.

www.recycling-map.ch

Popolazione



Recycling Heroes
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Sensibilizzare gli allievi alla raccolta 

separata. 

Strumenti didattici per insegnanti 

dal 1° al 3° ciclo.

www.recycling-heroes.ch

Scuole



The Swiss Recycling Show
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Sensibilizzazione dei giovani sulla 

necessità della raccolta separata.

www.riconsegna-anche-tu.ch

Scuole



formazione continua
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Formazione per la gestione dei rifiuti 

urbani su incarico dell'Ufficio 

Federale dell’Ambiente (UFAM), 

sostenuta da un ampio partenariato

www.ti.ch/rifiuti

www.abfallkurse.ch 

www.formation-dechets.ch

Punti di raccolta / 

Comuni



Consulenza professionale
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Consulenza professionale per 

l'ottimizzazione della raccolta 

separata presso i Comuni, 

Associazioni, aziende e altri grandi 

generatori di rifiuti

www.swissrecycling.ch
�Servizi

�Consulenza-professionale

Punti di raccolta / 

Comuni



Schede informative
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Schede informative

� Argomenti specifici inerenti le 

raccolte separate, rispondendo 

alle domande più frequenti

www.swissrecycling.ch
�Sapere

�Schede informative

Punti di raccolta / 

Comuni



Pittogrammi
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Pittogrammi ufficiali relativi alle varie 

raccolte separate

Punti di raccolta / 

Comuni

www.swissrecycling.ch
�Servizi

�Pittogrammi



Calendario del riciclaggio
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Supporto nella redazione di un 

calendario del riciclaggio

� Caratteristiche di un buon 

calendario del riciclaggio

Punti di raccolta / 

Comuni

www.swissrecycling.ch
�Servizi

�Calendario del riciclaggio



Segnaletica
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Supporto per un efficace  sistema di 

segnaletica negli ecocentri comunali

Punti di raccolta / 

Comuni

www.swissrecycling.ch
�Servizi

�Segnaletica



Rivista Swiss Recycling
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La rivista Swiss Recycling è da ora 

disponibile anche in italiano

Punti di raccolta / 

Comuni

www.swissrecycling.ch/it/magazin

www.ti.ch/rifiuti 



Grazie
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Grazie per la vostra attenzione

Swiss Recycling

Chris Ruegg

chris.ruegg@swissrecycling.ch

044 342 20 00


