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In cooperazione con differenti partner, la Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio 
organizza dal 1989 su base volontaria la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi in alluminio 
vuoti e usati. Oggi, lattine per bevande, vaschette, tubetti e capsule d’alluminio fanno parte 
del sistema di raccolta. Grazie alle numerose attività, IGORA ha reso popolare la raccolta 
dell’alluminio. Più di nove lattine per bevande su dieci vengono riciclate. I proprietari di cani 
e gatti conducono ai punti di raccolta quasi l’80 % delle vaschette vuote con cibo per 
animali. La quota di riciclaggio dei tubetti in alluminio per senape, maionese, paste da 
spalmare, ecc. si aggira al 60 %. Le attività di raccolta e riciclaggio sono finanziate mediante 
il contributo anticipato di riciclaggio (CRA), che per le lattine, le vaschette e i tubetti 
ammonta a un centesimo per imballaggio. Gli altri contributi provengono dall’industria 
dell’alluminio e da Nespresso.

Nel 2012, IGORA ha esteso le sue competenze nella raccolta e nel riciclaggio all’intera 
famiglia di imballaggi di metallo, assumendo il mandato di gestione di Ferro Recycling. 
Quest’ultima si occupa della raccolta e del riciclaggio dei barattoli di conserve in latta 
d’acciaio. Ferro Recycling è stata fondata nel 1987 da rinomate aziende svizzere attive nel 
campo della produzione e del commercio o dello smaltimento di barattoli di conserve. 
Il progetto di riciclaggio volontario si basa su una stretta cooperazione tra FERRO Recycling 
e i comuni, i consorzi intercomunali, nonché sulla propensione alla raccolta delle consuma-
trici e dei consumatori. Oggi sono stati predisposti dei punti di raccolta presso quasi tutti i 
comuni. Dal 1996 la raccolta degli imballaggi in latta d’acciaio e in alluminio avviene nel 
medesimo contenitore. Contrariamente all’alluminio, la latta d’acciaio è magnetica, quindi 
la separazione industriale dei materiali non pone problemi. Per finanziare le proprie attività, 
Ferro Recycling riscuote dalle aziende svizzere addette al riempimento e dagli importatori di 
barattoli un contributo anticipato di riciclaggio (CRA) di 0,85 centesimi su un volume 
inferiore a 1,5 litri e 1,7 centesimi dalla gastronomia sui grandi contenitori fino a 5 litri. 
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Dei 2400 comuni svizzeri quasi tutti 
mettono a disposizione dei loro abitanti 
adeguati punti di raccolta per gli imbal-
laggi in metallo. Per la raccolta di lattine 
d’alluminio per bevande, la popolazione ha 
inoltre ha disposizione 28 500 speciali 
contenitori ubicati nelle aree per il tempo 
libero, nelle strade e negli uffici. Si tratta 
del 20 % in più rispetto all’anno 2012. 
Le lattine d’alluminio per bevande raccolte 
separatamente possono anche essere 
consegnate a tutte le 160 aziende di 
riciclaggio e a 20 centri di trattamento in 
Svizzera. Per ogni kg di lattine d’alluminio 
per bevande un raccoglitore privato riceve 
attualmente CHF 1.30. 
In oltre 2600 punti di raccolta comunali 
è inoltre possibile consegnare anche le 
capsule d’alluminio per caffè. Nell’anno in 
esame, durante 550 manifestazioni, IGORA 
ha messo a disposizione oltre 3000 
contenitori per la raccolta delle lattine 
d’alluminio. In questo modo, la rete di 
raccolta degli imballaggi in metallo diventa 
di anno in anno sempre più capillare.

Analogamente, aumentano anche  
i quantitativi di imballaggi in metallo 
raccolti (grafico alla pagina 5). 
Nel 2012, la quota di riciclaggio delle 
lattine d’alluminio per bevande è stata 
del 92 %. I dati per il 2013 saranno noti 
solo alla metà del 2014. 

Dal 1° luglio 2012 IGORA ha ottenuto il 
mandato alla direzione di Ferro Recycling, 
responsabile della raccolta e del riciclaggio 
dei barattoli di conserve. Nell’anno in 
esame l’abbinamento di queste due 
frazioni della raccolta, imballaggi d’allumi-
nio e barattoli di conserve, si è affermato 
molto positivamente. Le sinergie esistenti 
nei settori raccolta, amministrazione e 
comunicazione hanno potuto essere 
sfruttate appieno: una gradita conseguenza 
per IGORA e Ferro Recycling è stata la 
riduzione dei costi.

Insieme a ulteriori organizzazioni di 
riciclaggio, IGORA e Ferro hanno sostenuto 
anche nell’anno in esame la campagna 
comune dell’associazione mantello Swiss 
Recycling con lo slogan «Io differenzio». I 
testimonial che hanno trasmesso i singoli 
slogan per gli imballaggi in metallo erano 
Tom Lüthi, Bertrand Piccard e Lara Gut. 
Per la prima volta questa campagna è stata 
estesa anche alle capsule d’alluminio per 
caffè Nespresso.

Il sito web recycling-map.ch sviluppato 
da IGORA, un’offerta Internet e un’app 
destinata a trovare facilmente i punti di 
raccolta più vicini per gli attuali  
38 materiali riciclabili in Svizzera, è stato 
ulteriormente ampliato nell’anno in 
esame e la sua struttura resa sempre più 
a misura del consumatore. Grazie a tale 
aiuto ampiamente richiesto da consuma-
tori e comuni, sono disponibili informa-
zioni utili concernenti circa 16 000 punti 
di raccolta in tutta la Svizzera.

Nel 2013 i rappresentanti di IGORA e 
PET-Recycling Schweiz si sono nuova-
mente incontrati a Berna per due volte 
con membri del Parlamento per discutere 
di argomenti attuali riguardanti la 
gestione del riciclaggio e il littering.

Nell’ambito della partnership con IGSU 
(Gruppo d’interesse per un ambiente 
pulito), IGORA ha sostenuto anche nel 
2013 diverse attività sostanzialmente 
differenti nella lotta contro il littering 
in Svizzera.

Nell’anno in esame il Comitato direttivo 
ha inoltre autorizzato CHF 0,5 mio per 
misure straordinarie contro il littering. 
Il conto economico si è chiuso con una 
perdita di CHF 0,63 mio (budget:  
CHF 0,47 mio). Di conseguenza il fondo 
per il riciclaggio si è ridotto a  
CHF 5,05 mio. Nel primo semestre 2013, 
a causa del brutto tempo, il consumo di 
lattine non si è sviluppato secondo le 
aspettative e le entrate 2013 sono 
risultate inferiori al budget.

Nel 2013 Ferro Recycling evidenzia una 
perdita pari a CHF 0,27 mio (budget:  
CHF 0,00 mio). La perdita sarà coperta, 
come ogni anno, dal fondo di compensa-
zione che, a fine 2013, era ancora di  
CHF 0,85 mio. Anche quest’anno la perdita 
è motivata dall’ulteriore recessione delle 
vendite di barattoli di conserve.

Nell’anno in esame i membri del 
Comitato direttivo di IGORA e di Ferro 
Recycling si sono riuniti contemporanea-
mente in occasione di due assemblee 
ordinarie.

All’assemblea generale di IGORA del 
29 maggio 2013, a causa delle dimissioni 
della signora Barbara Tönz, Coca-Cola 
HBC Schweiz, e del signor Jürgen 
Schwarz, AMCOR Flexibles Rorschach 
AG, sono stati eletti nel Comitato direttivo 
i signori Jürg Burkhalter, Coca-Cola HBC 
Schweiz, e Roger Wick, AMCOR Flexibles 
Rorschach AG, per un mandato di tre 
anni. 

Al tempo stesso i seguenti membri del 
Comitato direttivo IGORA sono stati 
rieletti per un ulteriore mandato di tre 
anni: Robert Bühler, presidente; Claudia 
Bösch, Red Bull AG; Roland Büttiker, 
Feldschlösschen Getränke AG; Andreas 
Schoellhorn, Heineken Switzerland; 
Christine Wiederkehr-Luther, Federazione 
delle Cooperative Migros.

All’assemblea generale di Ferro 
Recycling sono stati rieletti i seguenti 
membri del Comitato direttivo per un 
ulteriore mandato di due anni: Herbert 
Huber, presidente; Guido Fuchs, COOP 
Società Cooperativa; Matthias Koch, 
Elektrozinn AG.

Anche nel 2014 IGORA e Ferro 
Recycling si impegneranno con grande 
continuità in favore di un’economia a 
ciclo chiuso degli imballaggi in metallo. 

Vi auguriamo una piacevole lettura e vi 
ringraziamo per il vostro prezioso 
impegno a beneficio dell’economia a ciclo 
chiuso.

I presidenti
Il gerente

Editoriale: 2013 sotto i riflettori 

Herbert Huber, presidente 
Ferro Recycling

Markus Tavernier, 
gerente 

Robert Bühler, presidente 
Cooperativa IGORA 
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Cooperativa IGORA 

Assemblea generale
In occasione dell’assemblea generale 
annuale, i membri della cooperativa 
deliberano su attività in programma, la 
composizione del comitato, l’ente di 
revisione e l’ammontare del contributo 
anticipato di riciclaggio, la relazione 
annuale e il conto finanziario. 

Membri, ospiti, committenti 
I membri con diritto di voto, gli ospiti 
senza diritto di voto e i committenti di 
IGORA, oltre a note aziende dell’industria 
delle bevande, dei prodotti alimentari, del 
cibo per animali e dell’alluminio, sono 
anche rappresentanti del commercio al 
dettaglio svizzero e l’azienda Nespresso 
SA. Una panoramica dettagliata delle 
imprese interessate è reperibile al sito 
igora.ch. 

Comitato direttivo
• Robert Bühler, presidente, 

 Mettmenstetten

• Claudia Bösch, Red Bull AG, Baar

• Jürg Burkhalter, Coca-Cola HBC 
Schweiz AG, Brüttisellen

• Roland Büttiker, Feldschlösschen 
Getränke AG, Rheinfelden

• Guido Fuchs, Coop Società Cooperativa, 
Basilea   

• Andreas Schoellhorn, Heineken 
 Switzerland AG, Lucerna

• Roger Wick, Amcor Flexibles 
Rorschach AG, Goldach

• Christine Wiederkehr-Luther, Federazione 
delle Cooperative Migros, Zurigo

Ferro Recycling 

Dal 1° luglio 2012, IGORA detiene il 
mandato della direzione operativa di 
Ferro Recycling, la cui sede si trova ora 
in Bellerivestrasse 28 a 8008 Zurigo.

Assemblea generale
In occasione dell’assemblea generale 
annuale i membri deliberano su attività 
previste, budget, la relazione annuale e il 
conto finanziario. 

Membri 
I membri di Ferro Recycling sono note 
aziende svizzere, attive nella produzione 
e nel commercio o nel riciclaggio di 
barattoli di conserve. Un elenco completo 
delle aziende membro è reperibile al sito 
ferrorecycling.ch. 

Comitato direttivo
• Herbert Huber, presidente, Tennwil

• Guido Fuchs, Coop Società Cooperativa, 
Basilea

• Matthias Koch, Elektrozinn AG, Oberrüti 

• Christine Wiederkehr-Luther, Federazione 
delle Cooperative Migros, Zurigo

Direzione e team della 
 Cooperativa IGORA e di 
Ferro Recycling

• Markus Tavernier 
Gerente

• Daniel Frischknecht 
Responsabile marketing e comunicazione

• Mirco Zanré 
Marketing ed eventi, webmaster

• Chris Ruegg 
Marketing e logistica, progetti

• Rolf Varis 
EED, ambiente e progetti

• Claudia Rossacher 
Amministrazione

• Barbara Stammbach 
Amministrazione presse per lattine

• Maya Thiemann-Forster 
Amministrazione

• Ruedi Menzi Servizio esterno per la rete 
di raccolta Nespresso 

Nella Svizzera romanda, la rappresen-
tanza di IGORA e Ferro Recycling è 
garantita da due specialisti riconosciuti 
nel riciclaggio: Jean-François Marty e 
Marco Mancini. 

 

Organizzazioni
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Nel 2012, complessivamente 12 000 
tonnellate di imballaggi d’alluminio 
hanno raggiunto il riciclaggio, ciò che 
corrisponde a 1,4 kg per abitante. Sulla 
totalità, 9050 tonnellate erano lattine 
d’alluminio ossia 1,1 kg per abitante.  
La quota di riciclaggio per le lattine 
d’alluminio ha così raggiunto la soglia del 
92 %. Per le vaschette di cibo per animali 
la quota di riciclaggio è dell’80 %, mentre 
quella per i tubetti con senape, maionese 
e altre salse si aggira attorno al 60 %.  
12 800 tonnellate di barattoli per conserve 
in latta d’acciaio, ovvero l’86 %, ha 
raggiunto i centri di riciclaggio. 

Cash for Cans 
I raccoglitori che consegnano le lattine 
d’alluminio a una delle 160 aziende di 
riciclaggio svizzere ricevono, a partire da 
10 chili di lattine d’alluminio pressate o 
no, un compenso pari a CHF 1.30 per 
chilogrammo, che viene versato tramite 
un sistema a buoni. Nel 2013 IGORA ha 
distribuito un importo complessivo di  
CHF 4,05 mio.

I raccoglitori che si impegnano per scopi 
caritatevoli possono donare il loro «Cash 
for Cans» al fondo speciale di Pro-Infirmis 
«Donazioni dalle lattine – assieme per i 
bambini disabili». Nel 2013 sono confluiti 
CHF 26 000 nel fondo. 

Quantità e quote di riciclaggio

Informazioni all’indirizzo bafu.ch (UFAM Ufficio federale dell’ambiente)

Le cifre di vendita e le quote per il 2013 saranno disponibili nell’estate 2014.
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Rete di raccolta

I punti di raccolta per gli imballaggi 
d’alluminio esistono sia nei comuni e, per 
le lattine d’alluminio, anche come 
contenitori speciali adatti per i consumi 
durante gli spostamenti. Gli imballaggi 
d’alluminio possono inoltre essere 
consegnati presso le aziende di riciclag-
gio o nei centri di preparazione. I comuni 
mettono a disposizione speciali conteni-
tori per il recupero delle capsule di caffè 
Nespresso. Altri punti di accettazione si 
trovano nei negozi partner e boutique 
Nespresso nonché presso le aziende di 
riciclaggio. Nel 2013 la rete di raccolta ha 
registrato diverse migliorie.

Contenitori per la raccolta nei 
comuni e consegna diretta nelle 
aziende di riciclaggio
Quasi la totalità dei circa 2400 comuni 
mette a disposizione della popolazione 
contenitori per la raccolta di imballaggi 
d’alluminio e di imballaggi in latta 
d’acciaio. In generale questi due materiali 
differenti possono essere depositati nel 
medesimo contenitore, ciò che incoraggia 
la popolazione a partecipare attivamente 
alla raccolta. La separazione degli 
imballaggi d’alluminio e dei barattoli di 
conserve avviene nelle aziende di 
riciclaggio tramite un separatore magne-
tico. La raccolta mista richiede meno 
spazio e i comuni devono affrontare meno 

spese, la manutenzione è più economica 
e le informazioni sono più facili da 
trasmettere. 
IGORA e Ferro Recycling partecipano ai 
costi di logistica versando alle ammini-
strazioni comunali CHF 100.00 per ogni 
tonnellata raccolta di imballaggi d’allumi-
nio o latta d’acciaio.

Aziende di riciclaggio e centri di 
preparazione
I raccoglitori possono consegnare le 
lattine d’alluminio per bevande nei punti 
di raccolta comunali per gli imballaggi in 
metallo o presso le 160 aziende di 
riciclaggio svizzere e i 20 centri di 
preparazione, che a loro volta consegnano 
per ogni chilogrammo un buono IGORA 
per un valore di CHF 1.30. IGORA 
consegna inoltre, per ogni 10 kg di lattine 
d’alluminio, dei biglietti della lotteria che 
danno diritto a premi immediati o premi 
in contanti. Nel corso dell’anno in esame 
le aziende di riciclaggio hanno distribuito 
quasi 45 000 biglietti, di cui 5000 hanno 
permesso ai raccoglitori di ritirare premi 
immediati, per la maggior parte buoni 
acquisto. Un biglietto della lotteria su 
nove è quindi vincente. Tutti i biglietti 
inviati a IGORA prendono parte al grande 
sorteggio di fine anno che permette a tre 
partecipanti di vincere premi in contanti.

Contenitori per la raccolta delle 
lattine d’alluminio 
Rispetto al 2012, il numero di contenitori 

preposti alla raccolta delle lattine 
d’alluminio vuote e messi a disposizione 
della popolazione, è aumentato del 20 %: 
si trovano presso gli snack bar e i 
take-away, i negozi di quartiere, i chio-
schi, i distributori di benzina e gli 
autogrill, nelle mense, nei ristoranti di 
aziende, nelle scuole e nei cinema. Ma 
anche nei rifugi CAS e nei parchi del 
tempo libero nonché nei campi sportivi e 
nelle aree di manifestazioni. Ormai, 
28 500 unità sono predisposte esclusiva-
mente per il recupero delle lattine 
d’alluminio. I contenitori, proposti in 
cinque versioni diverse, vengono messi a 
disposizione dei raccoglitori da IGORA. 
Ulteriori informazioni su igora.ch. 
Nell’anno in esame sono stati i politecnici, 
come il Politecnico di Zurigo, e le scuole 
professionali, come la scuola professio-
nale di arte e mestieri di Berna (GIBB), ad 
aver esteso le loro infrastrutture di 

Attività di raccolta 2013 
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raccolta delle lattine d’alluminio. Altre 
importanti richieste sono pervenute da 
molte aziende che desideravano mettere 
a disposizione dei loro collaboratori nuove 
infrastrutture per il recupero di lattine 
d’alluminio. 

Contenitori per la raccolta di capsule 
di caffè Nespresso 
Nel 2013, il servizio esterno di IGORA ha 
concentrato le attività di acquisizione 
sugli agglomerati. Grazie a questi sforzi, 
90 comuni hanno aderito al sistema della 
raccolta di capsule per caffè. In Svizzera 
sono ora a disposizione 2600 punti adibiti 
alla raccolta delle capsule, di cui 1870 si 
trovano in aree comunali. I punti di 
raccolta sono ripartiti tra punti di 
accettazione nei negozi partner e nelle 
boutique Nespresso nonché in aziende di 
riciclaggio. I contenitori per la raccolta 
possono essere ordinati gratuitamente sul 
sito web di IGORA, all’indirizzo igora.ch. 
Regolarmente avviene anche lo svuota-
mento e la pulizia dei contenitori per la 
raccolta, senza che i comuni e le città 
debbano affrontare altre spese. 

Raccogliere durante le  manifestazioni 
Durante piccole e grandi manifestazioni, 
IGORA sostiene gli organizzatori nella 
raccolta delle lattine d’alluminio. Che si 
tratti di un evento sportivo, di un con-
certo, di festival all’aperto o di una festa 
popolare, i contenitori per la raccolta sono 
sempre richiesti. Nel 2013, durante circa 

550 manifestazioni, sono stati messi a 
disposizione 3040 contenitori per l’uso 
temporaneo. Soprattutto gli eventi di 
grandi dimensioni richiedono da parte dei 
team un impegno particolare in materia 
di logistica. Tra le più grandi sfide vanno 
indubbiamente ricordati la «Zürifäscht» 
(festa della città di Zurigo), la Festa 
federale della lotta e degli alpigiani a 
Burgdorf, il Salone dell’automobile di 
Ginevra e il Paléo Festival di Nyon. 

Servizio di ritiro gratuito

Con la particolare offerta «Servizio di 
ritiro gratuito», i raccoglitori di lattine 
d’alluminio rinunciano al contributo di 
CHF 1.30 per chilogrammo e, in cambio, 
approfittano del servizio di ritiro gratuito 
dei sacchi di raccolta. Il servizio è 
organizzato in collaborazione con 
PET-Recycling Schweiz. Nell’anno in 
esame ha registrato un successo senza 
pari: sono state raccolte più di 75 tonnel-
late, pari a un incremento del 25 %. In 
seguito alla cessazione di attività o a 
nuovi orientamenti professionali, il 
numero di trasportatori è calato a 85. 
Ciononostante, una copertura completa 
del territorio nazionale è garantita. I 
trasportatori consegnano le lattine 
recuperate per la lavorazione successiva 
a una delle 160 aziende di riciclaggio o a 
uno dei 20 centri di preparazione in 
Svizzera. 

Recycling-map.ch 

IGORA gestisce il sito web Recycling-map.
ch per facilitare la ricerca e trovare il 
punto di raccolta più vicino per attual-
mente 38 materiali riciclabili. L’app 
lanciata nel 2012, è stata sottoposta a un 
restyling nel 2013 e offre ora più informa-
zioni e la possibilità di compilare un 
modulo per feedback in formato pdf. La 
Recycling-map.ch è disponibile anche 
come applicazione gratuita per iPhone/
iPad, in versione completa per smar-
tphone Android e come sito web per 
dispositivi mobili. Le informazioni online 
riguardano circa 16 000 punti di raccolta, 
di cui 10 000 fanno riferimento al 
commercio al dettaglio e al settore del 
riciclaggio. Se disponibili, sono indicati 
gli orari di apertura e la distanza da 
percorrere fino al punto di raccolta più 
vicino, secondo i dati forniti da un 
calcolatore di rotta. Il sito Recycling-map.
ch è disponibile in tedesco, francese, 
italiano e inglese. 
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Green Can Award 

Ogni anno IGORA assegna il premio per 
l’ambiente Green Can Award. Il premio 
nazionale viene conferito a tre enti 
comunali o organizzazioni che presentano 
progetti di raccolta innovativi e che 
prendono in considerazione la sostenibi-
lità. Con i tre nuovi vincitori del 2013 
le FFS, la città di Winterthur ZH e il 
comune di Münchenbuchsee BE sono già 
39 le organizzazioni comunali premiate 
con l’award nazionale. Le FFS si sono 
aggiudicate il premio grazie al loro 
progetto pilota attuato nella stazione 
centrale di Berna, che ha riscontrato 
successo con la raccolta separata e il 
riciclaggio di lattine d’alluminio, bottiglie 
di PET e giornali. La fase pilota, che sarà 
estesa verso la metà del 2014 ad altre 
stazioni ferroviarie di grandi dimensioni, 
promuoverà la raccolta e il riciclaggio 
separati e la consapevolezza ambientale 
nei viaggiatori. La città di Winterthur ZH 
ha ottenuto il premio per l’ambiente, 
grazie al suo impegno serio e rispettoso 
contro il littering che garantisce la 
continuità del progetto. Degno di nota è il 
fatto che la città di Winterthur è ricorsa 
all’offerta dell’IGSU e la campagna è stata 
completata con l’intervento degli amba-
sciatori IGSU, che hanno concentrato la 
loro attività nelle aree pubbliche. Il 
comune di Münchenbuchsee BE ha 
affidato tutta la raccolta di materiali 
riciclabili a una ditta partner esterna, la 
quale offre alla popolazione un servizio 
apprezzabile ed esemplare nel settore 
della raccolta di metalli. 

Prix-Alurecycling

IGORA cerca ogni anno tre assidui 
raccoglitori di alluminio e li premia con il 

titolo di campione svizzero nella raccolta 
dell’alluminio. Oltre a conseguire gloria e 
onore, i vincitori sono premiati con  
CHF 1000 ciascuno. Nel 2013 il titolo di 
campione svizzero è stato assegnato al 
club di giovani lottatori nella valle di Frick 
AG, il centro di formazione e perfeziona-
mento di Buchs SG e la famiglia Zuber di 
Amriswil TG. Le loro attività di raccolta 
sono state più che convincenti. 
Durante le giornate di allenamento, il 
coach dei 30 giovani nella valle di Frick 
motiva i lottatori nella raccolta separata di 
lattine d’alluminio e di bottiglie di PET. 
L’attività è stata estesa alle aree di festa dei 
lottatori, dove i giovani si dedicano alla 
raccolta di lattine e bottiglie sparse sul 
suolo, per poi consegnarle al punto di 
raccolta centrale.
Il programma di smaltimento della scuola 
professionale «Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum» di Buchs SG ha carattere 
esemplare. All’interno e all’esterno 
dell’edificio scolastico regna così l’ordine. 
47 punti per la raccolta di materiali 
riciclabili come l’alluminio, il PET e i rifiuti 
restanti agevolano molto la raccolta. 
Attività di sensibilizzazione da parte del 
custode, della direzione scolastica e del 
corpo docenti, che affiancano le infrastrut-
ture di raccolta, servono da modello.
Ursula Zuber di Amriswil e madre di tre 
bambini, ha creato, attraverso il passapa-
rola, una rete di quasi venti raccoglitori di 
lattine d’alluminio. Con passione si 
dedicano alla raccolta del materiale che 
trovano accanto ai take-away, nelle stazioni 
ferroviarie, attorno alle aree pubbliche 
adibite alle grigliate, nelle strade e nei 
parchi per poi condurlo al riciclaggio. 

Arte del riciclaggio

Numerosi raccoglitori sono anche artisti. 
Questo spiega perché IGORA lancia ogni 

anno il concorso creativo per l’arte del 
riciclaggio. L’edizione del 2013 aveva per 
tema «Cibo e bevande» e i concorrenti 
erano invitati a trasformare lattine vuote 
d’alluminio, tubetti, vaschette e capsule 
in un’opera d’arte. Dagli imballaggi 
d’alluminio usati sono nate opere d’arte 
variopinte e fantasiose come la piramide 
alimentare, la merenda dei viticoltori o un 
«Dinner for one». Complessivamente 
156 opere sono state presentate, di cui 
122 opere provenienti dai concorrenti 
della categoria giovani e bambini. In 
occasione della premiazione tenutasi il 
14 settembre 2013, 36 vincitori hanno 
potuto ritirare denaro contante o 
 marenghi dalle mani di Rolf Knie, 
presidente della giuria e artista. Per la 
prima volta Nespresso Svizzera ha 
contribuito con un premio speciale. Il 
nuovo bando di concorso sul tema 
«Tradizioni svizzere» è già stato lanciato e 
per la prima volta i concorrenti sono 
invitati a trasformare in opere d’arte 
anche i barattoli di conserve in latta 
d’acciaio.

Evento per i media dedicato 
al tubetto d’alluminio 

Molti consumatori si sorprendono 
nell’apprendere che il tubetto d’alluminio 
può essere raccolto. Questo spiega perché 
la quota di riciclaggio per il tubetto 
d’alluminio si assesta solo al 60 %. Per 
compensare i risultati un po’ scarsi nel 
riciclaggio dei tubetti d’alluminio, IGORA 
ha intensificato le campagne in favore 
della raccolta di questo imballaggio. Le 
attività riguardavano la campagna 
mediatica «Io differenzio» e un evento per 
la stampa tenutosi a Basilea alla fine di 
agosto nella fabbrica Thomy presso la 
Nestlé Suisse SA. In occasione di diverse 
conferenze e con la presenza di numerosi 

Attività di marketing e comunicazione
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giornalisti della stampa quotidiana, 
rappresentanti del giornalismo economico 
e ambientalista nonché di vari ospiti, è 
stata sottolineata l’importanza della 
raccolta del tubetto d’alluminio. I rappre-
sentanti dei media hanno chiaramente 
tirato la conclusione: chi schiaccia bene il 
tubetto d’alluminio e lo porta al riciclag-
gio, permette di economizzare denaro e 
salvaguardare l’ambiente. Il maggiore 
impatto ambientale (pari al 90 %) è 
causato dal contenuto di questo imballag-
gio: lo dimostra bene l’esempio della 
maionese, partendo dalla produzione 
agricola delle materie prime fino alla 
produzione della salsa. Il tubetto d’allumi-
nio in sé causa un impatto ambientale 
inferiore al 10 %. 

igora.ch

Dopo il restyling del 2013, il sito web ha 
ottenuto ottimi risultati: 151 000 richiami 
di pagine, 4500 download e 2230 ordini 
per oltre 30 000 articoli. Grande interesse 
hanno dimostrato le aziende di riciclaggio 
e i centri di preparazione, che, con 3100 
richiami, hanno fatto uso della nuova 
piattaforma per conteggi «my IGORA». 
Anche il localizzatore dei punti di raccolta 
recycling-map.ch si trova in vetta alla 
classifica con 4000 pagine richiamate. 
Le pagine più gettonate sono state le 
piattaforme riguardanti i punti di raccolta 
per lattine d’alluminio e lo shop, che 
hanno registrato 24 500 rispettivamente 
15 500 richiami. 
Maggiori informazioni: igora.ch e ferrorecycling.ch

Ask?IGORA

IGORA mette a disposizione di studenti e 
apprendisti la piattaforma per lo scambio 
di domande e risposte Ask?IGORA, in cui 
vengono forniti informazioni e chiari-
menti su alluminio, latta d’acciaio, 
riciclaggio e gestione delle risorse, «urban 
mining», sostenibilità e consumo energe-
tico. Nel 2013, il gruppo «RecyBiel» del 
Parlamento dei giovani di Bienne ha 
chiesto l’assistenza di IGORA per il 
progetto «I giovani indicano la via del 
riciclaggio». Il progetto riguardava la 
raccolta separata con sette stazioni di 
riciclaggio nell’area balneare di Bienne. 
I giovani hanno annotato i dati riguar-
danti la raccolta e sono stati quindi in 
grado di accertare le quote esatte di 

materiali riciclabili/estranei di ogni 
singolo contenitore, notando così che i 
risultati sono stati soddisfacenti. Un’attua-
zione definitiva del progetto è attualmente 
al vaglio del Consiglio comunale di 
Bienne. 

Campagna pubblicitaria 

IGORA e Ferro Recycling, insieme ad altre 
organizzazioni, sostengono la campagna 
pubblicitaria «Io differenzio» dell’Associa-
zione mantello delle organizzazioni per il 
riciclaggio, Swiss Recycling. Anche le 
capsule di caffè Nespresso sono state 
integrate nella campagna. Negli annunci e 
sui manifesti utilizzati per la campagna, 
Lara Gut, Tom Lüthi, Bertrand Piccard e 
altri dichiarano di separare i materiali 
riciclabili dai rifiuti per smaltirli in 
maniera ecologica. Gli slogan individuali 
di Lara Gut, Tom Lüthi e Betrand Piccard 
sono: Faccio la raccolta differenziata 
dell’alluminio; Faccio la raccolta differen-
ziata dei barattoli di conserve; Faccio la 
raccolta differenziata dei tubetti di 
senape; Faccio la raccolta differenziata 
delle capsule d’alluminio per caffè. 
Maggiori informazioni: ich-trenne.ch

Polit-Tables

Due volte all’anno i rappresentanti di 
IGORA e di PET-Recycling Schweiz si 
trovano con membri del Parlamento di 
Berna, per discutere di temi attuali in 
occasione delle Polit-Tables e assicurare 
le relazioni con il Governo. Nel 2013, 
degli incontri sono stati tenuti in 
febbraio e durante la sessione autunnale, 
in settembre. Le discussioni si sono 
incentrate su argomenti quali riciclag-
gio, littering, sostenibilità, cambiamenti 
climatici o CO2. Da anni il vuoto a 
rendere sulle bottiglie e lattine per 
bevande è un tema ricorrente. È proprio 
in questo campo che, mediante una 
precoce sensibilizzazione dei membri del 
Parlamento, è stato possibile registrare 
dei successi. L’iniziativa parlamentare 
Gmür, per l’introduzione di un vuoto a 
rendere obbligatorio per le lattine e le 
bottiglie per bevande, è stata respinta 
nell’aprile 2013, nel corso di una 
sessione straordinaria, con 90 voti contro 
58. Grazie alle Polit-Tables tenute 
regolarmente, è possibile raggiungere 
un’ampia sensibilizzazione dei responsa-

bili delle decisioni a livello politico nelle 
questioni importanti per IGORA e 
PET-Recycling.

Misure contro il littering

Nell’ambito della partnership con il 
Gruppo d’interesse per un ambiente 
pulito (IGSU), IGORA sostiene in 
maniera sostanziale le più diverse 
attività che contribuiscono alla sensibi-
lizzazione nei confronti del littering.
• Nel 2013, i team di ambasciatori 
ecologisti hanno fatto registrare la loro 
presenza in 40 città e comuni in tutte le 
regioni del Paese, per sensibilizzare la 
popolazione rispetto al problema del 
littering. Essi cercano il colloquio diretto 
con le persone, invitandole in maniera 
simpatica a gettare i rifiuti nella pattu-
miera e a recuperare i materiali 
 riciclabili. 
• Il 21 settembre 2013 IGSU ha organiz-
zato la sua prima giornata nazionale 
Clean-up. L’azione è stata sostenuta 
dall’Ufficio federale dell’ambiente e da 
Associazioni dei Comuni svizzeri. In 
tutta la Svizzera hanno partecipato oltre  
250 comuni, scuole, aziende e associa-
zioni e fra 4000 e 5000 privati: nelle 
rispettive regioni hanno liberato strade, 
piazze, prati, boschi e laghi dai rifiuti 
abbandonati. Nel 2014, l’operazione 
Clean-up-Day sarà estesa a due giornate 
e si terrà venerdì 12 e sabato 13 settem-
bre 2014. Per ulteriori informazioni e per 
iscriversi: clean-up-day.ch
• In febbraio, IGSU ha svolto il suo 
primo forum di esperti anti-littering. 
Davanti a 150 ospiti, esperti nazionali e 
internazionali come pure rappresentanti 
delle autorità e politici hanno discusso di 
soluzioni contro il littering. 
• L’aumento della richiesta da parte di 
scuole e personale docente riguardante 
l’insegnamento sul littering è coperto 
da IGSU con azioni di sensibilizzazione 
durante le pause e con workshop sul 
tema littering. Insieme alla Fondazione 
Pusch (Stiftung Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz – Fondazione svizzera 
per la pratica ambientale) IGSU ha 
elaborato un dossier sul littering con 
idee e materiale di studio entusiasmanti 
e pronti per l’uso. Il dossier è disponibile 
gratuitamente per le scuole svizzere 
tramite download  
(igsu.ch/schulen). 
Maggiori informazioni: igsu.ch 
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Commento al bilancio

Liquidità, depositi a termine 
La liquidità si trova in cassa, alla posta e 
su due conti bancari presso la UBS e la 
Banca cantonale di Zurigo. Nel 2013 
l’intero deflusso di denaro è stato pari a 
CHF 1,5 milioni.

Crediti risultanti da prestazioni 
Contributi al riciclaggio per lattine 
d’alluminio per bevande non ancora 
pagati a fine anno e onorari per mandati 
da riscuotere. Nel frattempo sono entrati 
tutti i contributi.

Altri crediti 
Crediti per imposta preventiva e cauzioni 
in relazione a contratti di leasing a fine 
anno.

Ratei attivi 
In particolare ratei dei contributi al 
riciclaggio di tubetti di prodotti alimen-
tari, vaschette di cibo per animali e fondi 
della cassa pensioni.

Attivo fisso  
I contenitori di raccolta acquistati 
nell’anno in esame per le lattine d’allumi-
nio sono contabilizzati all’attivo e 
ammortizzati nei successivi 3 - 4 anni.

Passività da forniture e prestazioni 
Fatture per forniture e prestazioni non 
ancora pagate a fine anno. Nel frattempo 
tutte le fatture sono state pagate.

Altre passività 
Rateo dell’imposta sul valore aggiunto.

Ratei passivi 
Ratei transitori per onorari per contabilità 
e revisioni come pure per i premi LAINF, 
LPP e INSAI.

Capitale del fondo 
Il capitale del fondo nell’anno in esame 
è diminuito in funzione della perdita 
annua.

Bilancio al 31 dicembre 31. 12.  2013 31. 12.  2012

ATTIVI CHF CHF

Liquidità, depositi a termine 3’208’825.12 4’717’093.34

Crediti risultanti da prestazioni 1’748’113.74 1’789’762.24

Altri crediti 1’366.52 2’104.75

Ratei attivi 618’375.00 218’873.80

Attivo fisso 456’037.85 154’630.75

TOTALE ATTIVI 6’032’718.23 6’882’464.88

PASSIVI

Capitale di terzi

Passività da forniture e prestazioni 332’477.45 556’377.99

Altre passività 151’557.25 145’835.10

Ratei passivi 50’442.80 54’217.97

Totale capitale di terzi 534’477.50 756’431.06

Capitale del fondo

Situazione al 1° gennaio 5’680’164.22 5’941’469.35

Perdita di esercizio -627’793.09 -261’305.13

Situazione al 31 dicembre 5’052’371.13 5’680’164.22

Capitale proprio

Capitale della Cooperativa 220’000.00 220’000.00

Riserve libere 225’869.60 225’869.60

Totale capitale proprio 445’869.60 445’869.60

TOTALE PASSIVI 6’032’718.23 6’882’464.88

Bilancio e conto economico Cooperativa IGORA
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Commenti al conto economico

Ricavi da CRA e mandati 
I ricavi dai settori cibo per animali e 
prodotti alimentari sono diminuiti di  
CHF 0,1 milioni rispetto all’anno prece-
dente. Le entrate dalle lattine d’alluminio 
non sono aumentate a causa del brutto 
tempo del primo semestre 2013. Per 
contro le entrate concernenti i mandati 
sono leggermente aumentate.

Logistica e raccolta 
Le uscite relative a logistica e raccolta 
sono notevolmente aumentate a causa 
dell’aumento della raccolta differenziata 
delle lattine d’alluminio e degli imballaggi 
d’alluminio in confronto all’anno scorso.

Spese di marketing  
La riduzione delle spese di marketing 
deriva da un lato dall’ottimizzazione delle 
misure e dall’altro dall’utilizzo di sinergie 
con Ferro Recycling. Inoltre, numerosi 
progetti sono stati rinviati a causa della 
situazione finanziaria precaria.

IGSU (Gruppo d’interesse per un 
ambiente pulito) e anti-littering 
Insieme ad altri partner IGORA partecipa, 
in quanto fondatore di IGSU, alla lotta 
comune contro il littering con misure di 
sensibilizzazione. Nell’anno in esame 
sono stati investiti CHF 0,5 milioni in più 
nella lotta al littering. 

Costi del personale 
I costi del personale non sono aumentati 
nell’anno in esame. I costi del personale 
2012 sono stati ridotti di CHF 0,15 milioni 

a causa del pagamento a posteriori del 
denaro per la cassa pensioni in relazione 
al cambio della stessa.

Altre spese amministrative 
Le spese amministrative sono rimaste 
stabili.

Perdita di esercizio 
Fortunatamente, rispetto all’anno 
precedente, è stato possibile ridurre 
leggermente la perdita d’esercizio – 
 depurata delle misure straordinarie di 
CHF 0,5 milioni nel settore del littering. 
Le misure contro il littering sono state 
finanziate dal fondo. In tal modo IGORA, 
senza misure anti-littering, ha conseguito 
un risultato neutrale.

Conto economico al 31 dicembre 31. 12.  2013 31. 12.  2012

CHF CHF

Ricavi da CRA e servizi 8’397’152.99 8’106’217.00

Totale ricavi 8’397’152.99 8’106’217.00

COSTI DI ESERCIZIO

Logistica e raccolta

Compensi ai raccoglitori 4’046’066.85 3’293’606.83

Compensi logistici ai comuni e commercio di materiali usati 1’075’684.81 814’109.40

Contenitori di raccolta 507’683.85 926’403.09

Totale logistica e raccolta 5’629’435.51 5’034’119.32

Marketing

Spese di marketing 820’982.94 1’434’809.71

IGSU e anti-littering

Costi IGSU e anti-littering 780’000.00 280’000.00

Costi del personale

Costi del personale, ausiliari compresi 1’322’106.65 1’166’205.50

Altre spese amministrative

Spese per amministrazione, viaggi e rappresentanza 472’420.98 452’387.60

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 9’024’946.08 8’367’522.13

PERDITA DI ESERCIZIO -627’793.09 -261’305.13
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Bilancio e conto economico Ferro Recycling

Commento al bilancio

Liquidità, depositi a termine 
Deposito bancario, giacenza di cassa e 
obbligazioni presso la Banca COOP 

Debitori, ratei  
Contributi arretrati dei membri e contri-
buti al riciclaggio, crediti per imposta 
preventiva d’acconto al 31. 12. 2013

Creditori, ratei 
Fatture scoperte al 31. 12. 2013. Nel 
frattempo tutte le fatture sono state 
pagate.

Fondo di compensazione 
Nell’anno in esame il fondo di compensa-
zione si è ridotto di un importo pari alla 
perdita annua 

Bilancio al 31 dicembre 31. 12. 2013 31. 12. 2012

ATTIVI CHF CHF

Cassa, liquidità bancarie 637’207.52 854’135.17

Debitori, ratei 783’042.50 938’667.16

TOTALE ATTIVI 1’420’250.02 1’792’802.33

PASSIVI

Capitale di terzi

Creditori, ratei 535’898.75 635’852.08

Totale capitale di terzi 535’898.75 635’852.08

Fondo di compensazione

Situazione al 1° gennaio 1’127’161.97 1’488’497.63

Perdita di esercizio -272’598.98 -361’335.66

Situazione al 31 dicembre 854’562.99 1’127’161.97

Capitale proprio

Situazione al 1° gennaio 29’788.28 29’788.28

Costi, ricavi

Totale capitale proprio 29’788.28 29’788.28

TOTALE PASSIVI 1’420’250.02 1’792’802.33
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Commento al conto economico

Ricavi da CRA e varie
Ricavi da contributi anticipati di riciclag-
gio, contributi logistici e ricavi finanziari

Costi di trattamento
Un contributo sul trattamento è accredi-
tato, se il ricavo dal prezzo del rottame è 
inferiore a CHF 84.00/t.

Costi di trasporto
Per il materiale riutilizzato in Svizzera 
viene accreditato un contributo di CHF 
20.00/t. L’eliminazione dello stagno dal 
materiale avviene in Svizzera.

Contributi alle spese della logistica
Ai responsabili del trattamento vengono 
accreditati CHF 100.00/t di collettame 
per i comuni

Spese di mandato, altri costi 
 amministrativi
Ferro Recycling è gestita con un rapporto 
di mandato. Nell’anno in esame queste 
spese e gli altri costi amministrativi 
hanno potuto essere notevolmente ridotti 
grazie allo sfruttamento delle sinergie.

Conto economico al 31 dicembre 31.12.2013 31.12.2012 

CHF CHF

Ricavi da CRA e altro 1’534’310.25 1’580’352.24

Totale Ricavi 1’534’310.25 1’580’352.24

COSTI DI ESERCIZIO

Logistica e raccolta

Costi di trattamento 0.00 0.00

Costi di trasporto 79’999.99 104’811.17

Contributi alle spese della logistica 1’197’935.22 1’190’466.98

Totale logistica e raccolta 1’277’935.21 1’295’278.15

Marketing

Spese di marketing 373’028.66 368’905.22

Spese di mandato

Spese per mandati D-CH e F-CH 122’444.27 189’700.03

Altre spese amministrative

Spese d’ufficio e d’amministrazione 33’501.09 87’804.50

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 1’806’909.23 1’941’687.90

PERDITA DI ESERCIZIO -272’598.98 -361’335.66
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Cooperativa IGORA 
Bellerivestrasse 28
Casella postale, 8034 Zurigo
Telefono 044 387 50 10
Fax 044 387 50 11
info@igora.ch
www.igora.ch 

Ferro Recycling 
Bellerivestrasse 28 
Casella postale, 8034 Zurigo
Telefono 044 533 55 25
Fax 044 533 55 26
info@ferrorecycling.ch
www.ferrorecycling.ch 
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