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Il grande giorno degli artisti dell’alluminio
Alla	 15a	 edizione	 del	 concorso	 Creatività	 in	 alluminio	 i	 38	 vincitori,	 grandi	 e	 pic-
coli,	sono	stati	premiati	con	oro	e	soldi	 in	contanti.	 Il	15	settembre	il	maneggio	
dello	zoo	Knie	per	bambini	di	Rapperswil	era	stracolmo.	Numerosi	appassionati	
dell’alluminio	provenienti	da	ogni	dove,	si	sono	recati	sul	luogo	per	assistere	alla	
premiazione	e	alla	vendita	all’asta.	Una	festa	riuscita,	molto	simpatica	e	piacevole.

Adulti, adolescenti e bambini avevano inol-
trato per il concorso 152 opere d’arte sul 
tema: «50 anni zoo Knie per bambini». Tra 
le opere variopinte, ricavate con molta cre-
atività e abilità dagli imballaggi d’allumi-
nio usati come ad esempio lattine, tubetti e 
vaschette, si è potuto ammirare un battello, 
numerose torte di compleanno, biglietti di 
auguri, giraffe e uno zoo per bambini in 
festa. 

Vincitori	raggianti	e	una	giuria	soddisfatta	
Rolf Knie, presidente della giuria, ha lodato 
gli abili artisti: «Il grande numero di fanta-
stiche opere ha reso difficile la selezione. 
Talvolta la qualità dei soggetti supera quella 
delle opere esposte nei musei.» Gli abili arti-
sti hanno investito in parte centinaia, se non 
migliaia, di ore nello sviluppo delle loro opere 
creative. 

25 opere provengono dagli 
artisti adulti, mentre 127 
sono state create dai giovani 
artisti nelle categorie bam-
bini e adolescenti. Markus 
Tavernier, gerente di IGORA, 
si rallegra del fatto che il tema 
del riciclaggio e dell’arte del 
riciclaggio acquisti sempre 
più importanza anche nelle 
scuole e che molti insegnanti 
inseriscano nell’orario scola-
stico lezioni dedicate alla tra-
sformazione degli imballaggi 
d’alluminio. I 38 vincitori 
hanno potuto ritirare salvada-
nai e marenghi dalle mani del 
presidente della giuria e della 
presentatrice Karin Lanz. 

I	giovani	artisti	dell’alluminio	mentre	
	ammirano	le	loro	opere	artistiche.	

Soldi	in	contanti	nei	salvadanai	pronti	per	
essere	consegnati	ai	vincitori.

La	presentatrice	Karin	Lanz	e	il	presidente	
della	giuria	Rolf	Knie	durante	la	premiazione.	

Editore:
Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio, casella postale, 8034 Zurigo

telefono 044 387 50 10, fax 044 387 50 11, info@igora.ch, www.igora.ch
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Categoria adulti

«Les Stars du Zoo» Jean-Louis Schwander, Renens
«Glückwunschschiff 2012» Kurt Meister, Kirchberg
«50 mal Knie hoch» Peter Leiggener, Visp
«Ein Hoch auf den Kinderzoo» Susanne Langensand, Dallenwil
«Elefantastische 50 Jahre» Franziska Schüpbach, Wasen im Emmental
«Knies-Kinder-Paradies für gross und klein!» Severin Büeler, Steinach
«Kinderelefant» Monika Rutschi, Fällanden
«50 Chind im Chinderzoo-Rappi» René Mäder, Zürich
«Geburtstagstorte» Nelly Frehner, Birchwil
«Jour de fête» Solange Morel, Lausanne

Categoria adolescenti da 11 a 16 anni

Artisti individuali
«JubiALUmsgeschenk» Jan Kobelt, Feldmeilen
«Geburtstagsgruss SALUtation» Selina Kobelt, Feldmeilen
«Seehund mit Saxophon» Raphael Koller, Zürich
«Tiger im Gehege» Nadia Salvador, Lakeside School, Küsnacht
«Knie Männli» Seraina Kurer, Stallikon
«Äffchen» Celine Schumann, Hitzkirch
«Alu Giraffen» Raphael Rutschi, Volketswil

Artisti gruppi
«Zirkuszauber» Linda Rüedi und Jasmin Müntener, Gibswil-Ried
«Zoorundgang» Schule Stegmatt, Lyss, Christa Minder
«Bunter Zoo» Schule Bethlehemacker, Bern, Hans Kindler
«Karussell» Schule Bethlehemacker, Bern, Hans Kindler
«Big Zoo» Minerva Schulen, Basel, Cynthia Mürner
«Elvis feiert mit» Jasmin Schild, Dallenwil
«Il leone marino» Andrea und Sebastian Kalmann, Bironico

Categoria bambini fino a 10 anni

Artisti individuali
«Jubiläums-Giraffe» Teo Vergine, Rümlang
«Tiere im Kinderzoo» Sami-Jo Pretali, Menzingen
«Der lustige und bunte Wal» Kim Kurer, Stallikon
«Mein schönstes Foto» Leonie Hornik, Wald
«Knies Jubiläumstorte» Remo Blum, Doppleschwand
«Happy Birthday Knies Kinderzoo» Luca Blum, Doppleschwand
«Die Starparade» David Hornik, Wald

Artisti gruppi
«Les animaux du cirque» Ecole Primaire 6H, Chézard-St-Martin, A.-L. Schnegg
«La visite au cirque» Ecole Primaire Lentigny, Neyruz, Carole Bourqui
«The Artiste» Ecole Primaire 6H, Chézard-St-Martin, A.-L. Schnegg
«Das wunder Nashorn» Primarschule Höri, Höri, Diana Kofel
«Die wilden Kängurus» Primarschule Höri, Höri, Diana Kofel
«Elefantenreiten im Zoo» Sarah und Jasmin Jordi, Roggwil
«Geburtstagskuchen» Schule Bergdietikon, Bergdietikon, Annette Alder

Vendita	all’asta	di	10	opere	d’arte	
per	11	850	franchi
Al termine della premiazione, Michèle 
Sandoz, battitore professionista di Chri-
stie’s Zurigo, ha condotto l’asta pubblica. 
Dieci opere sono state presentate agli inte-
ressati all’incanto e la tornata d’asta ha 
preso il via. Quando qualcuno sollevava 
la mano, l’abile battitrice Sandoz confer-
mava la prima offerta indicando la persona:  
«500 franchi al primo, un secondo offre  
600 franchi, la signora in prima fila offre 
650 franchi.» Dopo aver ripetuto per tre 
volte l’ultima offerta, Sandoz batteva un 
colpo e l’opera era venduta per 650 franchi. 
L’opera d’arte «50 mal Knie hoch» di Peter 
Leiggener residente a Visp ha lasciato il 
palco per 650 franchi. La somma più alta, 
1700 franchi, è stata pagata per l’opera 

«50 Chind im Chinderzoo-Rappi» di René 
Mäder di Zurigo. La seconda somma più 
alta, 1600 franchi, è andata all’opera di Fran-
ziska Schüpbach di Wasen nell’Emmental 
con «Elefantastische 50 Jahre». Il ricavato di  
11 850 franchi sarà devoluto a Pro Infirmis 
a favore del fondo «Donazioni dalle lattine – 
assieme per i bambini disabili». 

L’anno	prossimo:	«Mangiare	e	bere»	

Già	il	prossimo	mese	di	novembre	
verrà	pubblicato	il	prossimo	bando	
del	concorso	Creatività	in	alluminio.	Il	tema	
sarà	«Mangiare	e	bere».	Agli	appassionati	
dell’alluminio	non	resta	che	dare	libero	sfogo	
a	idee	e	fantasie	per	realizzare	le	nuove	
opere	d’arte	da	inoltrare	entro	il	mese	di	
maggio	2013.	Così	gli	imballaggi	d’alluminio	
usati	non	finiscono	nei	punti	di	raccolta,	
bensì	si	trasformano	in	fantastici	oggetti.	

Da	sinistra:	Karin	Lanz,	presentatrice;	Markus	
Tavernier,	Cooperativa	IGORA;	Gaby	Ullrich,	
Pro	Infirmis;	Michèle	Sandoz,	Christie’s.	

Presentazione	delle	opere	d’arte	
per	la	tornata	d’asta.

«50 mal Knie hoch» di Peter Leiggener di Visp.

«50 Chind im Chinderzoo-Rappi» di René Mäder di Zurigo.

«Elefantastische 50 Jahre» di Franziska Schüpbach
residente a Wasen nell’Emmental.
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In Austria, l’iniziativa «Ogni lattina 
conta» promuove il riciclaggio delle 
lattine per bevande in maniera intrat-
tenente. Il gioco, il divertimento e tanto 
spirito non mancheranno di entusia-
smare e coinvolgere i consumatori sul 
tema del riciclaggio delle lattine per 
bevande. Con la campagna «Ogni  lattina 
conta» si vogliono incitare i bevitori 
austriaci di bevande in lattina a rici-
clare gli imballaggi vuoti e a mantenere 
 l’alluminio nel ciclo infinito dei mate-
riali pregiati. 

Durante i mesi estivi si è svolto un fitto 
programma: il festival della musica 
Beatpatrol (scambio di lattine), l’esi-
bizione dei CanBikers agli hotspot di 
Vienna e la campagna informativa con i 
CanRiders nei lidi pubblici viennesi. 
Il motto era: svuotare, «CRUSHen» 
(compattare), raccogliere nel contai-
ner munito di coperchio blu (risp. nella 
raccolta dei metalli locale). Grazie alle 
informazioni, al gioco e al ritmo «Can 
CRUSH» gli amanti delle bevande in 
lattina trovano la giusta motivazione: 

raccogliere e condurre al riciclaggio. 
«L’entusiasmo e l’impegno, con il quale 
si sono confrontati soprattutto i giovani 
partecipanti con il tema, ci lasciano spe-
rare in tanti nuovi raccoglitori zelanti di 
lattine vuote per bevande », si rallegra 
la promotrice dell’iniziativa Dorothea 
Junk. «È importante, poiché ogni lattina 
per bevande può essere riciclata infinte 
volte!»

Entusiasmo	tra	i	raccoglitori	di	lattine	austriaci	

Novità: Ferro Recycling gestita da IGORA
Dal	1°	luglio	2012	IGORA	gestisce	Ferro	Recycling.	Il	nuovo	mandato	permette	di	sfruttare	al	meglio	le	sinergie	nell’ammini-
strazione,	nel	marketing	e	nella	logistica,	mentre	i	contatti	sono	gestiti	in	modo	più	efficiente	e	personale.	

Già dalla metà degli anni ’90 si sfruttano 
comunemente le sinergie nell’ambito 
della logistica. Delle tecniche di separa-
zione avanzate permettono la raccolta 
di imballaggi in alluminio e latta d’ac-
ciaio nello stesso container. A differenza 
dell’alluminio, la latta d’acciaio è magne-
tica ed è possibile separare e preparare il 
materiale raccolto in modo efficiente tra-
mite processi industriali. Nella maggior 
parte dei casi gli imballaggi in alluminio 
e i barattoli in latta d’acciaio vengono 
raccolti assieme. «Con il mandato ammi-
nistrativo di Ferro Recycling possiamo 
svolgere i processi lavorativi in modo più 
efficiente e la gestione dei nostri partner 
contrattuali è più semplice», riferisce 
Markus Tavernier, gerente d’IGORA e 
ora anche di Ferro Recycling. «Gestiremo 
Ferro Recycling come organizzazione 
indipendente e il nostro team affronterà 
questa sfida con molto entusiasmo.»

Sviluppo	positivo	
Ferro Recycling è stata fondata nel 1987. 
I membri dell’associazione per la pro-
mozione del riciclaggio dei barattoli 
di conserve in latta d’acciaio, in breve 
Ferro Recycling, sono rinomate aziende 
svizzere che operano nel campo della 
produzione e del commercio oppure 
dello smaltimento dei barattoli di con-
serve. L’obiettivo è quello di realizzare 
un efficace processo di riciclaggio su 
base volontaria in stretta cooperazione 
con comuni e consorzi intercomunali, 
come pure con il grande pubblico. Per 
finanziare il sistema di raccolta, Ferro 
Recycling riceve un contributo anticipato 
sul riciclaggio dalle imprese svizzere che 
riempiono i barattoli e dai loro impor-

tatori. Ferro Recycling partecipa ai costi 
della logistica di raccolta di comuni e città. 

I consumatori possono portare i barattoli 
vuoti in latta d’acciaio in quasi tutti i punti 
di raccolta di comuni e città. L’86% delle 
latte commercializzate viene recuperato, 
ciò corrisponde a una quantità annuale di 
12 000 tonnellate.

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

www.jededosezaehlt.com
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I tubetti d’alluminio devono 
essere riciclati!
I	 tubetti	 d’alluminio	 contenenti	 senape,	 maionese	 o	 gustose	 salse	 sono	 molto	
in	voga,	cosicché	ogni	anno	gli	svizzeri	ne	consumano	grandi	quantità.	Come	le	
lattine	d’alluminio	per	bevande	o	le	vaschette	d’alluminio	con	cibo	per	animali,	
anche	il	tubetto	d’alluminio	va	reso	ai	punti	di	raccolta	dell’alluminio,	anche	se	
contiene	ancora	resti	di	senape	e	maionese.	

Sebbene la quota di riciclaggio tocchi già 
il 91% per le lattine d’alluminio e l’80% 
per le vaschette d’alluminio con cibo per 
animali, solo il 60% dei tubetti con senape, 
maionese e altre salse viene smaltito 
negli appositi contenitori. «Evidentemente 
molti consumatori non sono al  corrente 
che  raccogliere i tubetti d’allu-
minio è ragionevole», suppone 
Daniel Frischknecht, respon-
sabile della comunicazione e 
del marketing presso IGORA. 
«È probabile che i consuma-
tori abbiano scrupoli nel get-
tare nel contenitore un tubetto 
che contenga ancora resti di 
senape o altre salse. Ma è un 
atteggiamento errato.» 

Nessun	problema	con	i	
tubetti	sporchi	
I tubetti che non sono comple-
tamente schiacciati e che con-
tengono ancora resti di senape, 
maionese o salse, non ostaco-
lano il processo di riciclaggio. 
Durante questo trattamento, 
l’alluminio puro viene separato 
dal contenuto e dalle lacche 
stampate sull’imballaggio. 
Questo giustifica in ogni modo 
la raccolta dei tubetti. Inoltre, 
l’alluminio riciclato consente un rispar-
mio energetico del 95% rispetto alla pro-
duzione primaria dell’alluminio. Anche 
chi smaltisce il tubetto vuoto munito del 
cappuccio di plastica, non deve sentirsi 
in colpa. La plastica serve come fonte di 
energia.

Il	trucco	della	piegatura
I tubetti d’alluminio, come pure gli 
imballaggi d’alluminio (vaschette, fogli 
o coperchi di yogurt) devono finire nei 
contenitori per la raccolta comunali. Chi 
non è certo sul tipo di imballaggio, può 
ricorrere a un trucco: basta piegare l’im-
ballaggio e, se non rimane piegato, non 
si tratta di alluminio puro. Quindi non 
deve essere smaltito nel contenitore per 
la raccolta dell’alluminio. Sugli imbal-
laggi d’alluminio destinati al riciclag-
gio è apposto il simbolo del riciclaggio.  

L’alluminio non è mag-
netico. Numerosi comuni 
mettono a disposizione 
contenitori per la rac-
colta mista di alluminio 
e latta d’acciaio (barat-
toli per conserve).

Ciclo	perfetto
Gli imballaggi d’alluminio lasciano 
i punti di raccolta per raggiungere i 

centri di preparazione, che prov-
vedono alla loro pulizia e 

alla separazione dalle 
impurità. Gli stabi-

limenti di rici-
claggio situati in 

Germania, Italia 
o Francia trattano 

il collettame prove-
niente dalla Svizzera 

e dall’alluminio fuso 
nascono nuovi prodotti 

d’alluminio. Il riciclaggio 
non comporta perdite di qua-

lità del materiale. 

www.igora.ch
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Capsule d’alluminio: più di 2600 punti  
di raccolta in Svizzera
La	 rete	 per	 la	 raccolta	 delle	 capsule	 d’alluminio	 diventa	 sempre	 più	
capillare.	 Ad	 oggi,	 la	 Svizzera	 dispone	 di	 2600	 contenitori	 ubicati	
presso	i	partner	commerciali,	le	Boutique	Nespresso	e	i	punti	di	rac-
colta	comunali.	Per	individuarli	basta	cliccare	su	www.nespresso.com,	
www.recycling-map.ch	 oppure	 consultare	 telefonicamente	 il	 servizio	
clienti	gratuito.	

Le capsule recuperate vengono introdotte 
nel sistema di riciclaggio Nespresso, 
dove avviene la separazione delle materie 
prime e l’elaborazione per il loro riutilizzo. 
Il partner per il riciclaggio di Nespresso, il 
gruppo Barec, separa l’alluminio dal fondo 
del caffè tramite un procedimento speciale. 
I fondi di caffè vengono riutilizzati come 
concime e fonte energetica ecologica. L’al-
luminio riciclato viene reintrodotto nella 
catena di rivalorizzazione dell’alluminio. 

L’alluminio	è	il	materiale	adatto	per	
preservare	il	caffè	Nespresso	
Nespresso utilizza l’alluminio perché è un 
materiale che si presta alla perfezione per 
preservare i delicati sapori dei Grand-Cru 
contro ossigeno, luce e umidità. Grazie a 
questo imballaggio, il caffè rimane fresco e 

conserva il suo inconfondibile 
aroma e la sua straordinaria 
qualità. Inoltre, l’alluminio è 
una materia prima pregiata, 
adatta al riciclaggio ripetuto e 
al riutilizzo senza limiti. Attra-
verso la raccolta e il riciclaggio 
delle capsule d’alluminio usate 
forniamo un notevole contri-
buto alla sostenibilità di ogni 
tazzina di caffè Nespresso.

Colloquio con Pascal Hottinger, 
direttore di Nespresso Svizzera 

Nespresso	 Recycling	 è	 presente	 in	
Svizzera	 da	 20	 anni.	 Come	 funziona	 il	
sistema	di	riciclaggio?	

Pascal	 Hottinger: Creando in Svizzera il 
sistema Nespresso Recycling, abbiamo 
scritto una storia di successo che vede lo 
sviluppo costante di una catena di recu-
pero efficace comprendente più di 2600 
punti di raccolta. Più di tre quarti dei 
nostri clienti trovano un punto di rac-
colta a meno di due km da casa propria. 
Per individuare il punto di riciclaggio 
Nespresso più vicino, un punto di raccolta 
comunale, una Boutique Nespresso o un 
partner commerciale Nespresso, basta 
consultare il sito web Nespresso o localiz-
zare i punti tramite l’app per Smartphone 
o chiamare gratuitamente il Nespresso 
Club. Nespresso finanzia la catena di rici-
claggio con l’istallazione dei container 
e coordinando il loro svuotamento con i 
partner del riciclaggio locale. Le capsule 
d’alluminio usate raggiungono in seguito 

il centro per il riciclaggio di Nespresso, 
il gruppo Barec di Moudon, che tramite 
procedimenti appositamente sviluppati 
separa l’alluminio dal fondo del caffè. 
L’alluminio è un materiale pregiato che si 
presta al riciclaggio infinito e al riutilizzo 
continuo. Il fondo del caffè viene compo-
stato e utilizzato come concime, ad esem-
pio dai viticoltori della regione di Lavaux. 

Quali	 risultati	 ottengono	 le	 capsule	
d’alluminio	 Nespresso	 dal	 punto	 di	
vista	 della	 tutela	 ambientale?	 Il	 rici-
claggio	 delle	 capsule	 per	 caffè	 usate	
rappresenta	veramente	una	differenza?

Pascal	Hottinger: Studi scientifici, condotti 
ad esempio da Quantis o Empa, che hanno 
esaminato il bilancio ecologico di una taz-
zina di caffè Nespresso, dimostrano che il 
consumo energetico dei macchinari e la 
produzione agricola del caffè causano il 
maggior impatto sull’ambiente. L’influsso 
dell’imballaggio di una capsula è quindi 

inferiore rispetto a quanto si presumi da 
un caffè porzionato. Dal punto di vista 
ambientale, l’alluminio presenta una 
buona soluzione rispetto a tutti gli imbal-
laggi per il caffè. L’alluminio è in grado 
di preservare la freschezza e gli aromi 
delicati del caffè, senza servirsi di ulte-
riori imballaggi, e ha il vantaggio unico di 
essere riciclabile infinite volte. La nostra 
clientela che consegna le capsule d’allu-
minio usate a uno dei punti di raccolta o 
mediante il sistema ecologico Recycling 
at Home, inserisce così il materiale nel 
sistema per il riciclaggio di Nespresso e 
contribuisce a un buon bilancio ecologico 
del caffè Nespresso. 

Più	info:	www.nespresso.com	
o	www.recycling-map.ch

Esistono altri metodi di riciclaggio ? 

Sì, comodamente a casa sua, grazie al sistema Recycling at Home.

Nespresso, in collaborazione con il servizio postale,

ritira a domicilio le sue capsule usate *.

Come vengono trattati i fondi di caffè una volta riciclata la capsula ?

Una volta separati dalla capsula, i fondi vengono inviati  
per il compostaggio e impiegati come fertilizzante.

Nespresso garantisce un riciclaggio completo del caffè.

Come viene trattato l’alluminio delle capsule riciclate ? 

L’alluminio proveniente dalle capsule viene fuso e rivalorizzato.

Nespresso garantisce il riciclaggio dell’alluminio. Ad esempio, l’alluminio dei pannelli

laterali delle macchine Pixie Carmine e Brown proviene dalle capsule riciclate.

Le sue domande - Le nostre risposte

Cosa succede dopo aver raccolto le capsule?

Un’azienda partner con sede a Moudon (VD) si occupa della 
separazione di alluminio e caffè.

Nespresso collabora con diversi partner per gestire il riciclaggio delle capsule. 

* Per ulteriori informazioni sul riciclaggio, consulti il nostro sito
www.nespresso.com o contatti il Club Nespresso al numero gratuito 0800 55 52 53.

Il riciclaggio è una moda ?

No, sicuramente no.

Nespresso gestisce il suo programma di riciclaggio da più di 20 anni. 

Dove posso riciclare le mie capsule ? 

In tutto il territorio svizzero, presso gli oltre 2600 punti di raccolta.

Nespresso indica il punto di raccolta più vicino a lei per telefono,

 tramite Internet e mediante le applicazioni disponibili su iPhone, iPad e Android.
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Fulgore per la città di Lucerna, 
per Giswil OW e Günsberg SO 
Durante la scorsa primavera il concorso nazionale per l’ambiente «Green Can Award» è arrivato alla sua 12a edizione. Il 
premio viene assegnato ogni anno a tre comuni, città o associazioni di smaltimento rifiuti, particolarmente innovativi in 
tema di raccolta separata di materiali riciclabili. Sul tappeto rosso del centro congressi KKL di Lucerna hanno sfilato i 
comuni di Giswil OW e Günsberg SO e la città di Lucerna. 

La medaglia per l’ambiente Green Can 
Award è stata conferita ai tre laureati che 
hanno presentato progetti molto diversi: 
Lucerna con la vasta campagna di sensibiliz-
zazione «Lucerna brilla»; Giswil creando un 
singolare centro di smaltimento e Günsberg 
istallando un cervo in alluminio destinato 
alla raccolta dei materiali riciclabili. 

Nel suo discorso di apertura della solenne 
celebrazione, Markus Tavernier, gerente 
di IGORA, ha ringraziato i presenti per il 
loro impegno a favore della raccolta sepa-
rata e la disponibilità di cooperare con le 
organizzazioni di riciclaggio. La collabora-
zione senza attriti con le amministrazioni 
comunali è un presupposto importante 
per garantire il mantenimento e l’amplia-
mento continuo delle infrastrutture di rac-
colta ben funzionanti.

Giswil OW: creazione di una corte di smaltimento unico nel suo genere in 
Svizzera 
A Seelen, comune dell’Obvaldo di 3600 abitanti, la quantità di rifiuti e materiali da 
smaltire è in aumento. Così è cresciuta anche l’esigenza di poter disporre di un centro 
di smaltimento coperto e idoneo agli utenti. «La nuova costruzione doveva basarsi su 
un sistema semplice, aperto 24 h su 24, che fosse facilmente raggiungibile sia dai 
veicoli che dai pedoni e offra un rapporto costo/utilizzo ottimale», spiega il consigliere 
comunale Alois Abächerli. La pianificazione è stata realizzata da Swiss Recycling, 
che in qualità di organo competente nella raccolta separata di materiali riciclabili nei 
comuni, ha sostenuto il comune di Giswil. «Coinvolgere Swiss Recycling è dà conside-
rarsi una fortuna», loda Alois Abächerli. Congiuntamente è stato realizzato un centro 
per lo smaltimento di 25 frazioni di materiali riciclabili, che soddisfa nel miglior dei 
modi le esigenze del comune di Giswil. Il nuovo centro per il riciclaggio è stato inau-
gurato il 2 giugno 2012. 

Comune di Günsberg SO: un cervo che raccoglie l’alluminio
Raccogliere una maggior quantità di alluminio è l’obbiettivo del 
comune solettese di Günsberg situato ai piedi del Giura meridio-
nale. In tale contesto la commissione per l’ambiente, ispirandosi 
alla bandiera comunale, ha creato un cervo in alluminio alto due 
metri destinato alla raccolta. Gettando gli imballaggi d’alluminio 
nella sua bocca, l’animale ringrazia con un bramito. Per lo svi-
luppo dei progetti i responsabili hanno coinvolto l’intera popo-
lazione: è stato lanciato un concorso di disegno per bambini sul 
tema del cervo d’alluminio e un giorno dedicato alle decorazioni, 
in cui le classi di scuola hanno addobbato la figura denominata 
«alu-like». «Per noi era importante uscire dalle mura degli uffici 
con la commissione per l’ambiente e collaborare con la popo-
lazione», aggiunge la responsabile del progetto Angelika Wyss. 
La partecipazione è stata notevole e, dal 10 marzo 2012, giorno 
dell’inaugurazione del cervo d’alluminio, a Günsberg la raccolta 
dell’alluminio diverte ancora di più. 

Markus Tavernier, gerente di IGORA, saluta 
i presenti.
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I	vincitori	Green	Can	Award
ACR Bioggio TI
Adelboden BE
AVM Mittelbünden GR
Baslerischer Ad-hoc- Gemeindeverband «Abfall ohne Worte»

Bösingen FR
Brugg AG
Buchs SG
Burgdorf BE
Delémont JU
Dübendorf ZH
GKRE Region Entlebuch LU
Fehraltorf ZH
Giswil OW
Günsberg SO
Hägendorf SO
Herisau AR
KELSAG BL
KEZO Kehrichtverwertung Zürcher Oberland ZH
Köniz BE
KVA Thurgau TG
Langenthal BE
Luzern LU
Näfels GL
Oftringen AG
Reiden LU 
Renens VD
St. Gallen SG
Thalwil ZH
Therwil BL
Thun BE
Ueken AG
Unterägeri ZG
Uster ZH
Vernier GE
Vevey VD
Versoix GE

CERCASI: i vincitori del 2013 
Per	permettere	alla	Svizzera	di	classificarsi	tra	i	primi	nello	
smaltimento	 dei	 rifiuti,	 IGORA	 lancerà	 anche	 l’anno	 pros-
simo	 il	 concorso	Green	Can	Award.	 I	 comuni,	 le	città	e	 le	
associazioni	di	smaltimento	rifiuti,	desiderosi	di	sostenere	
il	riciclaggio	possono	annunciarsi	da	IGORA	per	il	concorso	
Green	Can	Award	2013.	

Fino	 a	 oggi	 sono	 già	 36	 i	 comuni	 ad	 aver	 ritirato	 il	 Green	 Can	
Award.	 Alla	 premiazione,	 che	 ha	 luogo	 nell’elegante	 ambiente	
del	centro	KKL	di	Lucerna,	sono	presenti	i	nuovi	laureati	e	alcuni	
degli	ex	vincitori.	L’evento	è	una	piattaforma	destinata	agli	interes-
sati,	serve	per	lo	scambio	di	idee	e	trasmette	tante	conoscenze	

	specifiche	grazie	al	dialogo	aperto.	

Città	di	Lucerna:	nuovo	lancio	«Lucerna	brilla»	
Nel marzo del 1999 la città di Lucerna lanciava la campagna 
«Lucerna brilla». Con l’installazione di contenitori per rifiuti 
più grandi voleva intensificare le operazioni di pulizia. Nel 
2011 è avvenuto un nuovo lancio della campagna. «Deside-
riamo coinvolgere la popolazione e i visitatori di Lucerna 
a tutelare maggiormente e nella quotidianità lo spazio di 
Lucerna», spiega la consigliera comunale Ursula Stämmer-
Horst. Diverse azioni, come «Spielend einfach», la giornata 
«Putz-Tüüfeli» e «Respect My Work!» hanno lo scopo di sen-
sibilizzare i cittadini a mantenere pulita la città. Un contri-
buto esemplare per una città brillante, il cui trofeo Green Can 
Award è più che meritato. 

Iscrivetetevi	al	Green	Can	Award	2013	

36	comuni,	città	e	associazioni	di	smaltimento	rifiuti	sono	stati	pre-
miati	con	il	Green	Can	Award.	I	partecipanti	durante	la	cerimonia	di	
premiazione	2012	al	centro	KKL	di	Lucerna.	
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«Il littering rappresenta un importante 
problema sociale» 
Dopo	cinque	anni	il	Gruppo	d’interesse	per	un	ambiente	pulito	(IGSU)	stila	un	bilancio	intermedio.	Nella	popolazione	è	nata	
la	consapevolezza	del	problema	del	littering.	Ma	questo	malcostume	non	è	stato	risolto.

Intervista con Nora Steimer, direttrice IGSU 

Pochi anni fa il littering, vale a dire gettare 
o abbandonare con noncuranza dei rifiuti, 
era spesso ancora solo un termine stra-
niero. Le cose sono cambiate. Come giudica 
in generale il problema del littering?
Il problema del littering è oggi conosciuto 
dall’opinione pubblica. Tuttavia la nuova 
coscienza del problema ancora non si 
ripercuote sul comportamento effettivo 
della popolazione. Di conseguenza il lit-
tering in Svizzera è e resta un problema 
attuale con conseguenze di ampia portata 
che richiedono ulteriori contromisure. 
Poiché le cause del littering sono estrema-
mente differenti e dipendono anche dalla 
situazione e dalle circostanze, sono neces-
sarie campagne preventive a lungo ter-
mine con numerose misure specifiche per 
i diversi gruppi di destinazione. È proprio 
questo l’approccio perseguito da IGSU. 

Da sempre il Gruppo d’interesse per un 
ambiente pulito (IGSU) annuncia sulla 
sua bandiera la sua lotta al littering. 
Come è il bilancio intermedio?
Negli ultimi anni la notorietà IGSU è net-
tamente aumentata, in particolare nelle 
città, nei comuni e nelle scuole. Le rispo-
ste alle nostre misure di sensibilizzazione 
sono solo positive e la domanda è aumen-
tata enormemente. Sovente, in seguito 
a visite di successo dei nostri inviati, le 
città o i comuni richiedono immediata-
mente il nostro intervento per l’anno dopo. 
Abbiamo già molte richieste per il 2013 – 
un segnale molto positivo. Un’altra misura 
IGSU: i manifesti anti-littering gratuiti 
sono ordinati attivamente per tutto l’anno 
e lodati come originali ed efficaci. Anche le 
inserzioni IGSU sui giornali gratuiti sono 
ben note a numerosi cittadini svizzeri. 
Un ulteriore punto positivo è costituito 
dal fatto che sempre più settori economici 
aderiscono al Gruppo IGSU. Ad es., nuovi 
partner registrati sono la International 
Chewing Gum Association e la Swiss Ciga-
rette, per lottare insieme contro il littering.

Il programma IGSU consiste nella preven-
zione e non nella repressione o sanzione. 
Come si è affermato? 
L’introduzione di cauzioni o sanzioni per 
impedire il littering è molto discutibile. 

Non è chiaro se costose cauzioni sarebbero 
in grado di ridurre di un solo rifiuto quelli 
abbandonati sul suolo pubblico o se le san-
zioni avrebbero effettivamente un effetto 
intimidatorio sugli autori del littering. 
Dal punto di vista psicologico, ad es., va 
ipotizzato che diverse persone considere-
rebbero una cauzione versata all’acquisto 
come una giustificazione personale del 
loro comportamento scorretto. In breve, 
il problema del littering non può essere 
risolto esclusivamente con la repressione 
e le sanzioni. Sono sempre comunque 
necessarie la consapevolezza e la volontà 
del singolo per smaltire i rifiuti corretta-
mente e a tale scopo sono indispensabili 
le misure preventive. È la ragione per cui 
le azioni centrali IGSU sono dirette alla 

sensibilizzazione, all’informazione e ai 
chiarimenti. Come evidenziato dalle espe-
rienze pratiche e dalla scienza si tratta di 
un approccio più giusto e importante per 
ridurre il littering.

Oltre agli ambasciatori «ecologisti» attivi 
nell’ambito pubblico, anche le scuole 
sono ora al centro del programma IGSU? 
Poiché un numero sempre maggiore di 
scuole ci hanno manifestato il loro inte-
resse e la necessità di un insegnamento 
riguardante il littering, quest’anno 
abbiamo esteso le nostre azioni di sen-
sibilizzazione alle aule scolastiche e ai 
luoghi della ricreazione. Nel dialogo inte-
rattivo con gli studenti vengono fornite 
informazioni sul littering e sui relativi 
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effetti nonché preziose illustrazioni sulla 
gestione dei rifiuti e sui materiali ricicla-
bili. Anche stimoli a riflettere sul proprio 
comportamento e a ottimizzarlo rientrano 
nell’insegnamento sul littering, realizzato 
da giovani ambasciatori IGSU motivati. Ad 
es., nel corso di una settimana di progetto 
a San Gallo con 1500 apprendisti del com-
mercio è stato tenuto un workshop ricco di 
spirito e mirato, grazie al quale i parteci-
panti sono stati sensibilizzati al problema 
del littering.

Disponete già delle prime reazioni? 
Abbiamo già collezionato molte esperienze 
positive nelle scuole professionali, nell’in-
segnamento ai confermandi e nelle scuole 
primarie e secondarie. L’approccio speci-

fico ai gruppi di destinazione da parte di 
ambasciatori IGSU motivati, per la mag-
gior parte studenti, liceali e apprendisti, 
ha suscitato un grande interesse presso i 
giovani, che hanno reagito in modo posi-
tivo e impressionato. Abbiamo ricevuto 
un feedback molto favorevole anche dagli 
insegnanti e dai custodi che, alcuni giorni 
dopo l’intervento IGSU, hanno riscontrato 
un miglioramento della situazione del lit-
tering. Dietro nostra richiesta alcuni inse-
gnanti hanno continuato a trattare questo 
tema a scuola, supportati dai manifesti 
IGSU gratuiti che decorano numerose aule 
svizzere. Particolarmente lodata è la nostra 
costante disponibilità a realizzare specifici 
adeguamenti alle circostanze e alle neces-
sità delle singole scuole. Riteniamo questo 
modo di agire molto importante perché la 
misura adottata risponda alle necessità e 
sia efficace.

Come vede il futuro IGSU, ora che il 
Gruppo è «diventato grande»?
Per adempiere agli impegni sempre più 
complessi ed esigenti, in ottobre 2012 
IGSU ha chiesto la registrazione come 
associazione. IGSU potrà quindi affer-
marsi maggiormente come centro di com-
petenze per la tematica del littering e con-
tinuare a essere attivo in tutta la Svizzera 
e in tre lingue. Poiché la domanda per le 
nostre misure anti-littering aumenta, pro-
segue ed è rafforzata la sensibilizzazione 
personale diretta del Gruppo nei luoghi 
pubblici e nelle scuole: sempre in maniera 
divertente e non moralistica e ammoni-

trice che si è affermata. Nel 2013 IGSU 
affronterà anche nuovi campi: ad esempio, 
la tematica del littering in Svizzera sarà 
esaminata dal punto di vista psicologico. 
E ci verranno sottoposti altri problemi, per 
ora sconosciuti, che accetteremo con pia-
cere e che saremo lieti di risolvere.

Nora	Steimer

Zurighese,	26	anni,	dall’inizio	del	2012	è	
responsabile	del	Gruppo	d’interesse	per	
un	ambiente	pulito	IGSU.	Ha	conseguito	
all’Università	di	Zurigo	il	Master	of	
Science	in	psicologia	e	nel	corso	degli	
studi	si	è	interessata	prevalentemente	
alla	psicologia	sociale	e	ambientale.	
Porta	alla	tematica	del	littering	un	ampio	
background	professionale	e	la	sua	
esperienza.	Fra	l’altro	ha	collaborato	allo	
Studio	UFAM	2011	«Il	littering	costa	–	
Costi	di	pulizia	per	frazioni	di	rifiuti	gene-
rati	dal	littering	in	Svizzera».	La	moti-
vazione	particolare	nella	sua	mansione	
IGSU	è	la	possibilità	di	utilizzare	in	modo	
ottimale	le	sue	conoscenze	psicologiche	
per	modificare	positivamente	un	com-
portamento	e	al	tempo	stesso	fornire	un	
contributo	sociale,	ecologico	e	duraturo	
alla	società.

GI	ambiente	pulito

Il	Gruppo	d’interesse	per	un	ambiente	
pulito	(IGSU),	con	sede	a	Zurigo,	
promuove	diverse	attività	nazionali	
contro	il	littering.	Tra	i	partner	dell’IGSU	
figurano	la	Cooperativa	IGORA	per	il	
riciclaggio	dell’alluminio,	l’associa-
zione	PRS	PET-Recycling	Schweiz,	
VetroSwiss,	Migros	e	Coop,	i	media	
svizzeri	con	i	quotidiani	20	Minuten	e	
Blick	am	Abend,	McDonald’s,	TetraPak,	
Swiss	Cigarette,	British	American	
Tobacco	(BAT)	e	l’International	Chewing	
Gum	Association	(ICGA).

Ambasciatori	
«ecologisti»	in	giro	
per	sensibilizzare	
i	consumatori	
sul	problema	del	
littering.	

www.igsu.ch
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La nuova veste grafica convince ed è inte-
ramente orientata all’utente. La naviga-
zione chiara riprende i temi centrali: la 
raccolta dell’alluminio, l’alluminio e il rici-
claggio, riciclare con astuzia, informazioni 
per le aziende di riciclaggio, ecc. Basta un 
clic per trovare il giusto contenuto! 

Mirco Zanré, webmaster di IGORA, com-
menta: «Ideando il sito ci siamo orientati 
alle esigenze dei raccoglitori dell’allu-
minio e ai nostri partner commerciali. 
Desideriamo che i nostri visitatori trovino 
subito il tema desiderato.» 

La navigazione ottimizzata del sito  
www.igora.ch propone illustrazioni inte-
ressanti e video con informazioni di fondo 
sul riciclaggio dell’alluminio e sulle atti-
vità di IGORA. Vi sono nuovi strumenti 
interattivi, come Recycling-map.ch che 
consente di trovare subito i punti di rac-
colta più vicini semplicemente inserendo il 
codice postale, o my Igora, che è specifica-
mente destinato agli utenti ed è accessibile 
solo dalle aziende di riciclaggio tramite 
una password. La nuova rubrica «Down-
load» offre documentazioni, filmati e altro 
sul tema del riciclaggio e dell’alluminio. 
Anche la nuova rubrica «Shop» consente 
una migliore navigazione. Chi necessita 
di un contenitore per la raccolta di lattine 
d’alluminio vuote, trova qui il modello 
adatto. Attraverso un’interfaccia chiara i 
media possono accedere alle novità riguar-
danti IGORA e la raccolta dell’alluminio. 

Una visita che vale la pena, perché è impor-
tante acquisire più conoscenze sull’allu-
minio e il riciclaggio. 

Dopo	un	lifting,	il	sito	web	di	IGORA	è	ora	on-line	con	
un	look	accattivante	in	tedesco,	francese	e	italiano.	

www.igora.ch – navigare divertendosi! 

Per	gli	organizzatori	di	eventi:	contenitore	Vulcano	
Il contenitore per la raccolta Vulcano è 
poco ingombrante e si presta alla perfe-
zione all’impiego durante le manifesta-
zioni dove si gestiscono stand per la ven-
dita di cibi e bevande. Il modello Vulcano 
è leggero, pesa infatti solo due chili, è alto  
76 cm e ha un diametro di 41/54 cm. 
Durante gli eventi in cui si applica un 
sistema con deposito, il contenitore s’in-
stalla comodamente dietro il bar. 

Anche l’uso è semplice: con una capienza 
di quasi 250 lattine Vulcano è un miracolo 
tra i contenitori della raccolta! 

Vulcano è ordinabile esclusivamente dagli 
organizzatori e viene fornito e ritirato 
 gratuitamente. 

Più	info	www.igora.ch	

Prova	subito	www.igora.ch!
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Dopo la raccolta bisogna smaltire. Chi 
non lo sa? Ma dove e come? IGORA  
fornisce la risposta sul sito web recycling-
map.ch. Inoltre, mette a disposizione 
un’applicazione gratuita per iPhone e iPad 
e altri dispositivi mobili come Android.  
Il sito recycling-map.ch è pure  integrato 
e consultabile on-line sui siti web  
www.swissrecycling.ch e www.abfall.ch. 

Di	facile	uso	
Basta inserire il codice postale e la loca-
lità e l’elenco dei punti di raccolta della 
regione nonché le possibilità di smalti-
mento dei materiali saranno visualizzati. 
Delle icone indicano gli indirizzi e gli orari 
di apertura. La mappa contiene informa-
zioni riguardanti sia gli oltre 13 500 punti 
di raccolta situati nei comuni, presso il 
commercio al dettaglio e il settore del 
riciclaggio sia una cartina con le rispet-
tive ubicazioni. I ragguagli su più di 30 
materiali riciclabili sono ottenibili in tede-

sco, francese, italiano e inglese. Il calco-
latore di rotta indica il punto di raccolta 
più vicino e con pochi clic si trova una 
risposta a quasi tutte le domande: le infor-
mazioni appaiono subito sullo schermo. 

Aggiornamento	quotidiano
Per garantire l’aggiornamento dei punti di 
raccolta, il sistema interroga regolarmente 
i comuni e le città per ottenere informa-
zioni e conoscere i calendari di raccolta 
rifiuti. Anche gli utenti possono comu-
nicare modifiche cliccando sul pulsante 
«Feedback». L’app per iPhone permette 
d’inviare via mail la foto del punto di rac-
colta. 

Gli specialisti giudicano la mappa uno 
strumento on-line promettente, che offre 
un sostegno prezioso sia alla popolazione 
che agli enti comunali e alle aziende di 
riciclaggio. René Imboden dell’azienda 
Almeta Recycling AG di Bellach SO racco-

manda la mappa a tutti i raccoglitori pri-
vati e se ne serve anche personalmente. 
Thomas Gisler, resp. Dipartimento salute 
del comune zurighese di Fehraltorf, con-
siglia soprattutto ai nuovi arrivati nel 
comune lo strumento elettronico sulla rac-
colta. Anche presso la GAF, l’associazione 
regionale dei rifiuti per 13 comuni della 
Fricktal (AG), il sito recycling-map.ch è un 
mezzo utile per trovare i punti di raccolta, 
sia al proprio domicilio sia in un luogo di 
villeggiatura. 

Grazie alla Recycling-map tutti possono 
depositare i materiali riciclabili presso un 
punto di raccolta per garantire una Sviz-
zera con il 100% di riciclaggio e lo 0% di 
littering. 

www.recycling-map.ch	

Raccogliere	e	smaltire	
con	piacere,	grazie	a	
un’app	contenente	tutti	
i	punti	di	raccolta:	la	
Recycling-map.ch.	In	
un	baleno	vengono	
visualizzati	13	500	punti	
di	raccolta	distribuiti	in	
tutta	la	Svizzera.

Con un clic al prossimo 
punto di raccolta 
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Quale è la ragione dell’accettazione 
delle campagne sul riciclaggio?
Uno	studio1	ha	evidenziato	che	gli	slogan	sul	riciclaggio	contenenti	argomenti	validi	e	che	siano	facilmente	comprensibili,	
originali,	spiritosi	e	orientati	all’ambiente,	sono	accolti	con	favore	dalla	popolazione.	Questi	slogan	suscitano	inoltre	una	
fiducia	tale	da	influenzare	positivamente	il	comportamento	di	persone	che	non	hanno	mai	effettuato	il	riciclaggio.	

Per contro, gli slogan sul riciclaggio per-
cepiti come ordini o che suonano auto-
ritari non piacciono. Un’impressione 
analoga è stata riscontrata anche nell’in-
dagine effettuata sugli slogan contro il lit-
tering. In effetti, questo ancora non dice 
nulla sull’efficacia effettiva di slogan di 
questo tipo, ma l’accettazione delle atti-
vità di una campagna costituisce un pre-
supposto per la sua prosecuzione a lungo 
termine. La stessa è necessaria per man-
tenere e ulteriormente migliorare, nel 
confronto mondiale, i valori record rag-
giunti in Svizzera dalle quote di riciclag-
gio dei materiali più diversi. Lo stile origi-
nale e spiritoso della comunicazione, con 
argomentazioni orientate all’ambiente, 
adottato in molte campagne svizzere sul 
riciclaggio e contro il littering, dovrebbe 
quindi proseguire. 

Campagna	con	i	manifesti	IGORA
Anche i manifesti attuali di IGORA sul 
riciclaggio dell’alluminio seguono questo 
approccio positivo. Ad esempio, nel mani-
festo «Porta l’alluminio al punto di rac-
colta per un ciclo senza fine.» (Figura 1) in 
cui il tema della circolazione sanguigna 
viene trasferito in modo sorprendente 
e spiritoso dall’ambito implicito della 
salute personale al riciclaggio dell’al-

luminio. Anche nello slogan «Il riciclo 
infinito dell’alluminio.» (Figura 2) si ha 
inizialmente un’allocuzione personale 
che sorprende e suscita quindi interesse 
per il messaggio del manifesto, poi, come 
effetto finale, viene creato il riferimento 
umoristico al riciclaggio dell’allumi-
nio. Un ulteriore esempio è il manifesto  
«Di alu in alu in alu …» (Figura 3), che 
illustra la circolazione dell’alluminio con 
una raffigurazione vocale continua. Uno 
slogan originale e, grazie alla ripetitività, 
evoca una cantilena interna che lo favo-
risce. 

Si pensa che questi manifesti piacciano 
alla popolazione e che riescano a realiz-
zare o rafforzare un riferimento positivo 
nei confronti del riciclaggio. Un altro 
vantaggio dello stile umoristico è che le 
persone sono stimolate a riflettere. L’eco-
nomia della circolazione è stata qui pre-
scelta come tema unitario di fondo dello 
slogan. I manifesti invitano a riflettere 
sull’importanza di un ciclo dei materiali 
chiuso in seguito al riciclaggio. Dare 
maggiori informazioni su questo tema 
di attualità e spiegare alla popolazione i 
gravi danni ambientali dovuti alla dimi-
nuzione delle materie prime e i costi eco-
nomici delle importazioni in presenza 

di un aumento della domanda e di una 
scarsità delle risorse è importante per 
aumentare l’accettazione delle campagne 
sul riciclaggio nonché la disponibilità e 
motivazione verso il riciclaggio stesso.

1  R. Hansmann, P. Loukopoulosa, Roland W. Scholz. 
Characteristics of effective  battery recycling 
slogans: A Swiss field study. Resources, 
 Conservation and Recycling 53 (2009) 218–230.

www.igora.ch
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L’autore,	
dott.	phil.	
Ralph	Hansmann,	
è	libero	docente	
in	psicologia	
ambientale	
e	metodi	di	

ricerca	nelle	scienze	sociali	presso	il	
	Dipartimento	di	scienze	dei	sistemi	
ambientali	(D-USYS)	all’ETH	di	Zurigo.	
Da	oltre	10	anni	partecipa	qui	a	diversi	
progetti	di	ricerca	sul	comportamento	
ambientale	e,	in	particolare,	alla	pro-
mozione	del	riciclaggio	e	alla	riduzione	
del	littering.	

IL RICICLO 
 INFINITO 
DELL’ALLUMINIO.

PORTA L’ALLUMINIO 
AL PUNTO DI 
 RACCOLTA PER UN 
CICLO SENZA FINE.
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L’unione fa la forza – le sinergie delle 
 organizzazioni svizzere di riciclaggio
Swiss	Recycling	lancia	per	la	prima	volta	una	campagna	generale.	Gli	interessi	comuni	di	tutti	gli	iscritti	sono	convogliati	
verso	un	unico	denominatore.	Si	pone	la	domanda	delle	ragioni	di	una	campagna	comune,	di	ciò	che	s’intende	ottenere	e	
quale	è	il	denominatore	comune	dei	membri	di	Swiss	Recycling.

Uno degli interessi principali delle orga-
nizzazioni partecipanti è il mantenimento 
o l’aumento delle quote di riciclaggio. 
Tenendo conto delle azioni promozionali 
proprie, ogni membro ha dovuto valutare 
l’opportunità di partecipare al finanzia-
mento di una campagna triennale di Swiss 
Recycling.

Un’azione comune corrisponde in genere a 
una maggiore capacità finanziaria e quindi 
a più pressione promozionale: tuttavia, a 
causa della focalizzazione di una campa-
gna mantello, segue un messaggio meno 
specifico. Il denominatore comune impor-
tante delle misure di comunicazione di 
tutti i membri di Swiss Recycling sta chia-
ramente nella sensibilizzazione ai van-
taggi del riciclaggio e nell’attivazione della 
popolazione verso la raccolta separata e 
uno smaltimento corretto. E questi sono 
gli obiettivi della campagna. Un messaggio 
chiaro intende migliorare la coscienza e il 
comportamento in tema di riciclaggio della 
popolazione svizzera. Inoltre la campagna 
è di tipo modulare nel senso che i singoli 
partecipanti possono collegarsi alla stessa 
con una propria azione promozionale spe-
cifica.

Oltre al diretto utilizzo della campagna 
comune, il senso di una cooperazione di 
questo tipo risiede anche nell’approccio 
unitario nei confronti dell’opinione pub-
blica e nello sfruttamento delle sinergie. Un 
approccio comune è importante ai fini di 
una presenza determinante nell’ambiente 
politico ed economico. Inoltre, chi promuove 
l’opportunità del riciclaggio non ha nessuna 
importanza per la popolazione. Importante è 
il messaggio comune, che una raccolta sepa-
rata ha senso: «Io separo. E tu? Partecipa!» 

Note	personali:	
Patrik	Geisselhardt	
Patrik Geissel-
hardt, 42 anni, 
sposato, due bam-
bini, è direttore di 
Swiss Recycling 
dal settembre 2011. 

È cresciuto sul lago di Costanza con 
tre fratelli. Inizia la vita professionale  
con un apprendistato come impiegato 
del commercio. Sono seguiti anni di 
tirocinio nella Svizzera francese, viaggi 
e  soggiorni linguistici in Spagna, Inghil-
terra e America Centrale. All’inizio 
degli anni 90 il noto libro «I limiti della 
crescita» del Club di Roma lo ha sensi-
bilizzato sui temi ambientali. Si è così 
destato il suo interesse per le correla-
zioni economiche ed ecologiche. 

Dopo gli studi in economia aziendale alla 
Scuola universitaria professionale di San 
Gallo, Patrik Geisselhardt ha lavorato 
per oltre cinque anni alla PET-Recycling 
Schweiz nei settori logistica, personale e 
finanze. Nel corso dei dieci anni seguenti, 
come partner di una società di consulenza 
si è occupato di diversi clienti nel settore 
della logistica della retro-distribuzione, 
del design del prodotto e del riciclaggio. 
In questo periodo ha completato la sua 
formazione con un corso post-diploma in 
ingegneria ambientale presso la Scuola 
universitaria professionale FHNW. 
Le sue bambine, Annika, 5 anni, e Manon, 
2 anni, provvedono a movimentare il 
riposo dalla quotidianità professionale. Per 
Patrik e sua moglie Martha resta quindi 
poco tempo per gli hobby come le passeg-
giate nella natura, la cucina e la musica. 

www.swissrecycling.ch

La	campagna	Swiss	Recycling	è	un	
progetto	incentrato	su	una	maggiore	
comunicazione	comune	e	altri	progetti	
seguiranno.	La	promozione	di	una	
raccolta	separata	sensata	e	la	sensibi-
lizzazione	della	popolazione	sono	due	
obiettivi	importanti.	Swiss	Recycling,	
ad	es.,	supporta	il	trasferimento	delle	
conoscenze	fra	i	membri	con	uno	scam-
bio	istituzionalizzato	delle	esperienze.	
Questo	porta,	se	del	caso,	a	progetti	
comuni.	Per	l’ampliamento	del	servizio	
Swiss	Recycling-Check-up,	ad	es.	con	
moduli	di	approfondimento	e	corsi,	
è	stato	creato	un	centro	competenze	
nel	settore	della	raccolta	separata	e	
del	riciclaggio,	a	vantaggio	dei	punti	di	
raccolta	e	della	popolazione.



14	 Novembre 2012

Una collaborazione di successo con le FFS
 
La	novità:	nella	stazione	di	Berna	viene	effettuata	la	raccolta	separata	di	alluminio,	PET	e	carta.	Anche	le	FFS	s’impegnano	
quindi	nella	raccolta	separata	e	volontaria	dei	materiali	riciclabili.	Le	128	nuove	postazioni	di	riciclaggio	nell’intera	area	
della	stazione	aiuteranno	a	tenere	più	ordine	e	pulizia.	IGORA	ha	supportato	le	FFS	in	questo	nuovo	progetto	di	raccolta	sia	
come	consulente	sia	con	contributi	finanziari.	Nel	2013	altre	grandi	stazioni	svizzere	introdurranno	la	raccolta	differenziata.

Negli scorsi anni il littering nelle aree 
pubbliche è aumentato e anche nei treni 
e nelle stazioni delle FFS la problematica 
ha acquisito un’importanza maggiore. Per 
questa ragione, dal mese di febbraio 2012 
le FFS hanno testato diversi progetti di rici-
claggio in nove stazioni molto frequentate. 
In questa fase è stato possibile acquisire 
informazioni preziose sull’accettazione 
della separazione dei rifiuti da parte dei 
viaggiatori. È stato riscontrato che il nuovo 
sistema di raccolta con contenitori sepa-
rati per alluminio, PET e carta è quello 
preferito dai viaggiatori stessi. I conteni-
tori sono adeguati alle necessità degli uti-
lizzatori e anche alla raccolta separata dei 
materiali riciclabili.

Progetto	di	ampliamento
Se il nuovo progetto troverà consenso 
nella stazione di Berna, a partire dal 2013 
saranno equipaggiate in modo analogo 
anche diverse altre stazioni di grandi 
dimensioni. Il nuovo sistema di raccolta 
intende costituire un nuovo standard nelle 
stazioni e aiutare le FFS a promuovere la 
raccolta differenziata e a ridurre la quantità 
di rifiuti del 30 percento entro il 2015. Jürg 
Stöckli, Responsabile FFS Immobili, com-
menta: «Da subito siamo in grado di tenere 
conto delle esigenze della nostra clientela 
nello smaltimento separato dei rifiuti anche 
quando è in viaggio. D’altro lato possiamo 
adempiere alle nostre responsabilità e assi-
curare uno smaltimento sostenibile.» 

Partnership	strategiche
L’accettazione del riciclaggio da 
parte delle FFS costituisce una 
pietra miliare fondamentale per 
la raccolta separata e il riciclag-
gio in Svizzera. Markus Tavernier, 
gerente di IGORA, interpreta la 
misura adottata dalle FFS come 
un segno importante: «La nuova 
infrastruttura di raccolta chiude, 
da un lato, una falla rilevante nella 
rete di raccolta capillare delle 

 lattine d’alluminio. D’altro lato 
apprezziamo la collaborazione 
con le FFS in quanto impor-
tante partner strategico per 
la raccolta separata dei mate-
riali riciclabili.» Proprio ai fini 
della raccolta separata durante 
i trasferimenti e nei luoghi 
pubblici per IGORA è impor-
tante la collaborazione con le 
organizzazioni nazionali: oltre 
alle FFS avvierà una maggiore 
 collaborazione in tema di rac-
colta delle lattine d’alluminio 
anche con l’Unione svizzera 
dei contadini e con il Gruppo 
d’interesse per un ambiente 
pulito (IGSU).

Da	subito	nella	stazione	di	Berna	la	raccolta	di	alluminio,	PET	e	giornali	avviene	separatamente	
mediante	128	nuove	postazioni	di	riciclaggio.	

L’introduzione	del	nuovo	sistema	di	recupero	è	accompagnata	da	una	campagna	nazionale	anti-littering.	
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IGORA cerca i migliori raccoglitori d’alluminio 
Prix-Alurecycling	2013	–	partecipate	anche	voi!	

Ogni	anno,	per	l’ambito	concorso	Prix-Alurecycling	gareggiano	i	raccoglitori	di	alluminio	più	solerti.	I	tre	vincitori	ottengono	
1000	franchi	ciascuno	e	il	titolo	di	campione	svizzero	nella	raccolta	dell’alluminio.	I	premiati	del	2012	sono	stati	la	famiglia	
Märki	di	Niederrohrdorf,	il	centro	di	formazione	«Ausbildungszentrum	Mittelland	des	Fachverbandes	für	Betriebsunterhalt»	
di	Sursee	e	il	centro	di	ritiro	di	Sven	Blaser	a	Affoltern	am	Albis.	

«Per	me	è	impor-
tante	trasmettere	
il	messaggio	che	
non	è	giusto	gettare	
tutto	quello	che	si	
ha».	Tanja Märki, 
Niederrohrdorf 

«Spesso	lavoro	fino	a	notte	inoltrata	o	
durante	i	sabati,	ma	il	mio	servizio	di	ritiro	
rappresenta	per	me	un	compito	molto	
prezioso.»	Sven Blaser, servizio di ritiro, 
Affoltern am Albis

«Come	insegnante	specializzato	in	manutenzione	
aziendale	esercito	una	funzione	esemplare.	Durante	le	
lezioni	spiego	come	i	rifiuti	devono	essere	separati	e	
smaltiti	correttamente».	Paul Hegi, responsabile corsi 
superiori, centro «Ausbildungszentrum Mittelland des 
Fach verbandes für Betriebsunterhalt» a Sursee

Una	famiglia	argoviese	garantisce	
l’ordine	
Sin dall’infanzia la mamma Tanja Märki 
raccoglie materiali riciclabili. Un atteg-
giamento che ha voluto trasmettere 
anche ai due figli, Philipp di undici 
e Jasmin di sette anni. Inizialmente, 
recuperavano le lattine sparse al suolo 
durante le loro escursioni. L’entusiasmo 
manifestato dai figli ha incitato la madre 
a estendere la raccolta delle lattine d’al-

Separazione	rifiuti	applicata
Il centro di formazione a Sursee LU 
«Ausbildungszentrum Mittelland des 
Fachverbandes für Betriebsunterhalt» 
separa i rifiuti in maniera esemplare. Per 
raccogliere le lattine d’alluminio e le bot-
tiglie di PET gli apprendisti usano alacre-

Servizio	di	ritiro	per	materiali	riciclabili
Sven Blaser di Affoltern am Albis ha 
sempre provato un fascino particolare per 
la raccolta dei materiali riciclabili e così 
l’hobby iniziale si è trasformato due anni 
dopo in un servizio di ritiro professionale. 
Tra i più di 400 clienti figurano distribu-
tori di benzina, lidi, filiali Denner, bar, 
ristoranti, comuni nel circondario dello 
Knonau e naturalmente economie dome-
stiche. Gli imballaggi preziosi dei clienti 
vengono caricati sul rimorchio del moto-
rino e condotti nel suo magazzino a Zwil-
likon. La merce sminuzzata in un apposito 
impianto lascia poi il magazzino verso il 
centro di riciclaggio Wiederkehr di Walter-
swil: ogni anno recupera così tra le 3,5 e 
4 tonnellate di lattine d’alluminio. 

luminio ad amici e parenti e a sensibi-
lizzare il vicinato. Il suo impegno viene 
premiato: sempre più persone conse-
gnano le lattine vuote. Märki trasporta 
le lattine pressate al centro di riciclaggio 
Ferro di Baden. L’anno scorso la famiglia 
ha recuperato 233 chili di lattine, mentre 
nel 2012 vogliono arrivare ai 500 chili. In 
cooperazione con il comune Tanja Märki 
desidera fondare un club anti-littering a 
Niederrohrdorf. 

mente i contenitori sistemati nel centro. 
Paul Hegi, responsabile dei corsi supe-
riori, mantiene inoltre pulita l’area della 
scuola e, durante le sue passeggiate con il 
cane, recupera le lattine sparse per ripor-
tarle a scuola e infilarle negli appositi con-
tenitori. In sei mesi Hegi ha raccolto 7500 

lattine. Da qui nasce l’idea lampante:  
600 giovani in formazione nell’ambito 
della «gestione aziendale» approfittano 
del nuovo modulo «separazione dei 
rifiuti», che si concentra sui temi salva-
guardia delle risorse, CO2, risparmio di 
energia e ciclo dei materiali riciclabili. 
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La	Cooperativa	IGORA	per	il	riciclaggio	dell’alluminio	è	su	Facebook.

Per collegarti alla Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio registrati 
subito su Facebook: 

http://www.facebook.com/aluminiumrecycling
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Iscrizione per l’anno 2013 – vale la pena!
L’anno	prossimo	si	svolgerà	la	15a	edizione	del	concorso	Prix	Alurecycling.	Cogliete	la	palla	al	balzo	e	
partecipate	anche	voi	al	concorso.	Il	premio	consiste	nell’assegnazione	del	titolo	di	campione	svizzero	
nel	riciclaggio	dell’alluminio	e	nella	consegna	di	1000	franchi	in	contanti.	

Come	partecipare
Vale ogni imballaggio in alluminio 
che non finisce tra i rifiuti. Ne fanno 
parte lattine per bevande, vaschette 
di cibo per animali, tubetti della 
senape, della maionese e di altre 
salse, oltre alle capsule di caffè 
Nespresso. Lasciatevi contagiare 
dalla febbre della raccolta e par-
tecipate alla 15a edizione del Prix-
Alurecycling. Naturalmente potete 
prendere parte al concorso anche in 
squadra. Basta compilare il tagliando 
di risposta sottostante e spedirlo 
entro il 15 maggio 2013 a IGORA. 

Suggerimenti
Ecco alcuni suggerimenti utili per 
farvi agire in tutta sicurezza e con-
sentirvi di raggiungere rapidamente 
il vostro obiettivo di raccolta. I luoghi 
più efficaci per la raccolta sono ad es: 
• in casa
• al proprio domicilio con un 

gruppo organizzato 
• nel complesso residenziale 
• accanto ai chioschi o stand di 

tavola calda
• nei servizi di ristorazione takeaway 
• nella mensa di un’azienda, di una 

scuola o di un centro d’incontro

• nel centro d’incontro per i giovani
• nel cinema o bar
• nella stazione o nei treni
• nel ristorante o nella cucina di un 

albero
• nel rifugio
• durante feste, festeggiamenti o 

manifestazioni sportive
• al lido o nel campeggio
• sui lungolago o in luoghi pubblici, 

ecc.

Partecipate	al	concorso	
Prix-Alurecycling	2013.	Basta	
cliccare	qui	per	iscriversi	con	
il	modulo	on-line.


