
PER UN FUTURO  SOSTENIBILE

ORDINATELI E RACCOGLIETE SUBITO LATTINE D’ALLUMINIO

Contenitori per la raccolta 
di lattine d’alluminio
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Di anno in anno aumentano le quote di raccolta come pure la quantità degli 
imballaggi che finisce nel riciclaggio. La Cooperativa IGORA per il riciclaggio 
dell’alluminio organizza dal 1989 la raccolta degli imballaggi in alluminio 
vuoti e usati. In cooperazione con differenti partner, ha sviluppato una rete di 
raccolta tanto capillare quanto efficiente. Lattine per bevande vuote, 
 vaschette, tubetti e capsule d’alluminio e altri imballaggi recanti il logo  
dell’alluminio  fanno parte del sistema di raccolta. Il sistema assicura in 
questo modo un riciclaggio funzionante e sostenibile dell’alluminio in tutta 
la Svizzera. Le attività di raccolta e riciclaggio per gli imballaggi d’alluminio 
sono finanziate mediante il contributo anticipato sul riciclaggio (CAR),  
che per le lattine, le vaschette e i tubetti ammonta a un centesimo per 
 imballaggio. Gli altri contributi a favore delle attività di IGORA 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.
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Le attività in sintesi 
IGORA coordina in tutta la Svizzera la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi di metallo 

IGORA informa sulla raccolta e il riciclaggio degli imballaggi di metallo

IGORA è responsabile di un sistema di raccolta efficace degli imballaggi di metallo

IGORA premia i raccoglitori di lattine d’alluminio con compensi allettanti e premi supplementari

IGORA rimborsa i comuni e le città per il loro sostegno nella raccolta degli imballaggi di metallo

IGORA dà un sostegno agli organizzatori di eventi nell’allestimento di punti di raccolta

IGORA promuove il riciclaggio di metalli attraverso campagne mediatiche
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Contenitori e presse
per la raccolta di lattine  

d’alluminio
In Svizzera il consumo annuale 
di lattine d’alluminio supera le 
 migliaia di tonnellate. 
L’obiettivo è un recupero totale 
degli imballaggi. IGORA incoraggia 
la raccolta mettendo a disposizione 
a condizioni favorevoli differenti 
modelli di contenitori per la raccolta 
e pressa lattine.
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Contenitore giallo 
plastica rigida

A: 106 cm, l: 48 cm, p: 55 cm 

kg
11 chili

• robusto 

• molto maneggevole

• facile da spostare grazie alle 

grandi ruote

• per uso interno ed esterno

• capienza 200 lattine d’alluminio

CHF 180.00 per unità
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Box di cartone 

A: 85 cm, l: 47 cm, p: 47 cm

kg
4 chili

• incl. 5 sacchi 

• esagonale

• ultraleggero

• maneggevole

• consegna in formato piatto 

• montaggio rapido

• adatto all’uso interno

• capienza 140 lattine d’alluminio

Quantità

 1 CHF  24.50

 2 CHF  39.00

 3 CHF  58.50

 4 CHF  60.00

 5 CHF  75.00

 6 CHF  90.00

 7 CHF 105.00

 8 CHF 120.00

 9 CHF 135.00

10 CHF 150.00
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Contenitore di metallo

A: 108 cm, l: 36 cm, p: 36 cm 

kg
19 chili

• stabile e ignifugo

• due aperture proviste di sportelli 

autofermanti

• per uso interno ed esterno

• capienza 140 lattine d’alluminio

CHF 392.00 
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Sacco per la raccolta per il 
contenitore giallo plastica rigida
• capacità 165 litri per sacco

• con legaccio di chiusura

Unità: rotolo da 10 pezzi

da 7.50 CHF

Sacco per la raccolta per il contenitore 
di metallo e box di cartone
• capacità 90 litri per sacco

• con legaccio di chiusura

Unità: rotolo da 10 pezzi

da 7.50 CHF

Sacco per la raccolta per pressa 
lattine
• per Cube e lattina gigante

• capacità 80 litri per sacco

Unità: 10 pezzi

da 7.50 CHF

Unità/rotolo 

 1 per CHF  7.50

 2 per CHF 10.00

 3 per CHF 15.00

 4 per CHF 18.00

 5 per CHF 20.00

 6 per CHF 24.00

 7 per CHF 28.00

 8 per CHF 32.00

 9 per CHF 36.00

10 per CHF 40.00

Sacchi per la raccolta
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Subito ordinati, subito forniti
L’ordinazione è semplice e subito fatta. Basta inviare la carto-
lina d’ordinazione a pagina 16 compilata e firmata o compiere 
l’ordine al sito igora.ch alla rubrica shop. La consegna della 
merce avviene in pochi giorni per camion o corriere. La bolletta 

sarà inviata separatamente per posta. La fornitura degli 
 articoli si limita alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein 
e l’impiego è esclusivamente riservato a questi due paesi. Si 
prega di consultare anche le CG all’indirizzo igora.ch. 
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Modalità di consegna delle 
 lattine d’alluminio raccolte

Per la consegna delle lattine d’alluminio raccolte separatamente vi sono tre possibilità.

1.    Consegna con ricompensa
Portare di persona le lattine d’alluminio alla più vicina 
azienda di raccolta o al centro di preparazione. I rispet-

tivi indirizzi dei punti di consegna delle lattine d’alluminio 

sono reperibili su igora.ch. I centri consegnano ai raccoglitori 
per ogni chilo un buono per un valore di *CHF 1.30 da 
 riscuotere tramite IGORA.
* Con riserva di modifiche del prezzo.
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Per ogni 10 kg di lattine d’alluminio i raccoglitori ottengono 
inoltre dei biglietti della fortuna. Questi danno diritto all’estra-
zione di premi immediati e al grande sorteggio di fine anno 
con premi in contanti per un importo complessivo di  
CHF 5000. Basta compilare i buoni e i biglietti e inviarli a 
IGORA. Il bonifico del credito avviene alla fine del mese. 
Donazioni a Pro Infirmis: i raccoglitori possono donare 
 l’importo al fondo speciale di Pro-Infirmis «Donazioni dalle 
lattine – assieme per i bambini disabili». Informazioni 
 dettagliate si trovano sul buono.

2.Servizio di ritiro gratuito
Volete sbarazzarvi il più presto possibile delle lattine 
d’alluminio raccolte? Allora il servizio di ritiro gratuito 

fa per voi. Per ottenere gli indirizzi e i numeri di telefono dei 
partner addetti al servizio basta consultare il sito igora.ch.
In pochi giorni l’azienda di trasporto scelta ritirerà gratuita-
mente al vostro domicilio i sacchi riempiti di lattine d’allumi-
nio vuote. In cambio rinunciate a qualsiasi contributo.
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3. Consegna presso i comuni e le città
Quasi tutti i comuni e le città mettono a disposizione 
speciali contenitori per la raccolta degli imballaggi 

d’alluminio usati. Questi sono adatti al recupero di lattine 
d’alluminio, ma anche di vaschette di cibo per animali, tubetti di 
senape o maionese, vaschette per alimenti e tutti gli altri im-
ballaggi recanti il simbolo dell’alluminio . Spesso, lo 
stesso contenitore raccoglie anche i barattoli per conserve in 
latta d’acciaio di carote, piselli, ravioli, ananas ecc. 

L’indirizzo del punto di raccolta più vicino è reperibile all’indi-
rizzo recycling.map.ch, una piattaforma che fornisce informa-
zioni su migliaia di punti di raccolta di tutta la Svizzera con 
una mappa indicante le loro posizioni. La recycling.map.ch è 
disponibile come applicazione gratuita per iPhone/iPad, in 
versione completa per smartphone Android e come sito web 
per dispositivi mobili. Trovare il punto di raccolta più vicino è 
così un gioco da ragazzi.
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Gli imballaggi d’alluminio raccolti lasciano i vari 
punti di raccolta per raggiungere i centri di 
 preparazione, dove vengono eliminate le impu-
rità. Il successivo trattamento del materiale 
 avviene negli stabilimenti di riciclaggio situati in 
Germania, Italia e Francia, dove la prima parte 
del processo di riciclaggio consiste nel 
 rimuovere le parti organiche degli imballaggi 
laccati, stampati e muniti di pellicola. In un 
 secondo tempo il materiale sminuzzato e pulito 
raggiunge i forni fusori per la trasformazione in 
alluminio secondario. Le fonderie e le aziende 
per la lavorazione producono dall’alluminio 
fuso una notevole quantità di prodotti d’allumi-
nio pregiati.

Il ciclo del riciclaggio degli 
imballaggi d’alluminio

alluminio/
imballaggi in 
latta d’acciaio

Pretrattamento 
termico

Fusione

Colata

Laminazione Imballaggi in 
alluminio raccolti

Eliminazione di 
corpi estranei

Frantumazione 

Nuovi prodotti in alluminio come ad es. 
lattine, fogli, cerchi, vaschette e capsule 

in alluminio



Cooperativa IGORA 
Hohlstrasse 532 
8048 Zürich 
Telefono 044 387 50 10 
info@igora.ch 
www.igora.ch
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