
Il giornale per tutti
i raccoglitori di

imballaggi in alluminio

Editore: Cooperativa IGORA, Casella postale, 8034 Zurigo, tel. 044 387 50 10, fax 044 387 50 11, info@igora.ch, www.igora.ch Maggio 2007

P. P. 8034 Zürich

news

DAL SOMMARIO
4 Raccoglitori di alluminio
nuovamente alla prova
9. Prix-Alurecycling –
3 x 1000 franchi in palio!

7 Raccogliere e riciclare di più
tubetti in alluminio

8 Il cane Dusty annusa lattine

L'artista
Rolf Knie valuta le
opere artistiche
Date il vostro voto all’oggetto preferito sul sito www.igora.ch.
Stupendi premi in palio!

In occasione del nostro concorso di giubileo «10 anni Creati-

vità in alluminio» sono state consegnate numerose opere ar-

tistiche create con lattine, vaschette e tubetti. Il repertorio

spaziava da elefanti, delfini, giraffe a fenicotteri, uno zoo

completo. Naturalmente non mancavano l’eloquente diretto-

re del circo e il clown col naso rosso.

Rolf Knie, presidente della giuria del concorso Creatività in alluminio:
creare oggetti artistici con imballaggi usati è un’idea fantastica.

Tenda IGORA allo zoo per
bambini
Dal 1° giugno alla fine di ottobre
2007, la tenda di IGORA montata
presso lo zoo Knie per bambini
ospiterà l’esposizione delle opere
artistiche. Partecipando al concor-
so aperto al pubblico, i visitatori
avranno inoltre la possibilità di vin-
cere scegliendo la propria opera
preferita.

Anche il presidente della giuria

Cosa la affascina maggiormen-
te del concorso Creatività in al-
luminio?
La curiosità in generale. Nella
funzione di artista trovo molto
appassionante parteciparvi. La
creatività mostrata da bambini e
artisti amatoriali è unica. Inoltre,
trovo stupenda l’idea di fabbri-
care opere artistiche utilizzando
imballaggi usati.

Secondo quali criteri valuterà le
opere?
Dapprima si tratterà di esamina-
re l’impatto generale e la forza
espressiva dell’opera. Importante
è inoltre l’originalità dell’oggetto
e le idee che lo accompagnano. E
per ultimo conta il fatto che deve
essere creato esclusivamente con
lattine, vaschette e tubetti usati.

Sarà solo lei a valutare le opere?
No, la giuria che presiedo sarà
composta da cinque persone.
Nella valutazione contano anche
i criteri espressi dai miei colleghi
della giuria.

Per la premiazione dell’11 ago-
sto sarà presente personal-
mente?
Sì, naturalmente! Mi rallegro sin
d’ora di dare il benvenuto allo
zoo Knie di Rapperswil a piccoli
e grandi artisti e abili trasforma-
tori dell’alluminio.

8 Lasciatevi ispirare dalla straor-
dinaria creatività e scegliete il vo-
stro oggetto preferito all’indirizzo
www.igora.ch o visitate la tenda di
IGORA presso lo zoo Knie per
bambini.

Abbiamo chiesto a Rolf Knie…Buono per un’entrata
gratuita alla premiazione
dell’11 agosto 2007
Consegnate il presente buono alla cassa
dello zoo Knie tra le ore 10.00 e 10.30 e
potrete partecipare gratuitamente alla
cerimonia d’assegnazione dei premi!

Rolf Knie si rallegra dei numerosi
oggetti: il suo occhio avveduto li
esaminerà insieme ad una giuria di
esperti e designerà i 35 vincitori - 10
nella categoria bambini, 25 nella
categoria adulti. Solo l’11 agosto
2007, in occasione della premiazio-
ne del 10° concorso Creatività in
alluminio, che si terrà allo zoo Knie
per bambini di Rapperswil, si cono-
scerà il nome del vincitore.

Scegliete personalmente il
vostro oggetto preferito
Non sarà solo la giuria di esperti a
designare i vincitori. Date anche voi
il vostro voto, partecipando al con-
corso aperto al pubblico. Digitate
www.igora.ch e inserite il nome del
vostro oggetto preferito. Al medesi-
mo indirizzo vi saranno indicate le
modalità di procedura. E non è tut-
to: avrete la possibilità di vincere
premi allettanti come un buono
viaggio del valore di 500 franchi,
pratici scootcase, buoni per lo zoo
Knie per bambini e molto altro.

I
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Comuni e città con prestazioni da campioni

Salgono sul podio
Adelboden, Langenthal e Uster

Il settimo conferimento del Prix-Alurecycling per i comuni o le città e le associazioni di

smaltimento rifiuti, questa volta ha avuto luogo a Köniz. Circa cinquanta rappresentanti

dei comuni svizzeri hanno festeggiato insieme nel comune dell’agglomerato di Berna.

Questa volta Köniz ha avuto l’onore di ospitare l’evento perché da tempo si è attestato

ai vertici nella raccolta dell’alluminio e già nel 2000 ha conquistato il Prix-Alurecycling.

Un’atmosfera festosa aleggiava
sul monte locale bernese, il Gur-
ten - che si trova nel territorio di
Köniz, al momento dell’attribu-
zione del premio e della consegna
del trofeo challenge ad Adelbo-
den, Langenthal e Uster. Encomi,
onori, complimenti e la grande
gioia dei vincitori si sono mesco-
lati piacevolmente in una giorna-
ta speciale.

«Per la Cooperativa IGORA è
ogni anno un grande onore no-
minare tre nuovi campioni svizze-
ri nella raccolta dell’alluminio»,
ha sottolineato Markus Taver-
nier, gerente della Cooperativa
IGORA, nel suo encomio. Perché
per noi tutti i comuni e le città so-
no partner importanti nel siste-
ma di raccolta e riciclaggio. E
grazie allo scambio e al dialogo
continuo e costante la collabora-

Brevi interviste
ai tre vincitori

«Adelboden, un
grazie all’innova-
zione»
Marcel Müller,
Consigliere comunale,
Adelboden:
«Siamo orgogliosi del
premio, che è una ri-

compensa preziosa per i nostri sforzi.
Da poco gestiamo due punti di raccol-
ta per le capsule Nespresso, abbiamo
decorato i container con scritte appari-
scenti e formulato il foglio informativo
sulla raccolta dei rifiuti in maniera più
comprensibile. Anche l’impegno degli
ambasciatori anti-littering durante la
competizione di Coppa del Mondo di
sci di Adelboden ci ha regalato sicura-
mente qualche punto fondamentale
per la vittoria.»

«Una comunicazio-
ne che merita!»
Veronika Gmür,
direttrice settore
ambiente/energia,
Langenthal
«I nostri impegni per
un intenso lavoro di

comunicazione non sono stati vani.
Siamo contentissimi. In futuro punte-
remo con maggiore intensità su
un’informazione trasparente diretta a
tutti gli strati della popolazione.»

«Tutti pazzi per la
raccolta ad Uster»
Sarina Eisenring, re-
sponsabile rifiuti della
città di Uster:
«Sì, gli abitanti di Uster
sono letteralmente im-
pazziti per la raccolta

di alluminio. L’introduzione dei nuovi
punti di raccolta per le capsule in allu-
minio del caffè Nespresso è stata per
me fonte di grande piacere. La popola-
zione partecipa inoltre con grande viva-
cità alle nostre iniziative. Sarò felice di
dare il via a tanti altri eventi dedicati al-
la raccolta.»

Risultati record nella raccolta
dell’alluminio
Oltre ai nuovi vincitori, Adelboden BE,
Langenthal BE e Uster ZH, molti altri
comuni o città e associazioni di smalti-
mento rifiuti sono stati insigniti del pre-
mio nazionale Prix-Alurecycling:

AVM Mittelbünden GR 6 Bösingen FR
6 Brugg AG 6 Buchs SG 6 Burgdorf BE
6 Delémont JU 6 Köniz BE 6 Liesberg
BL 6 Näfels GL 6 Oftringen AG 6
Thalwil ZH 6 KVA Thurgau TG 6 Ther-
wil BL 6 Thun BE 6 Unterägeri ZG 6
Vernier GE 6 Vevey VD 6 Versoix GE

Rappresentanti comunali provenienti da tutta la Svizzera si recano a Köniz in occasione della premiazione.

Simpatico incontro
in occasione dell’as-
segnazione del titolo
di campione svizzero
nella raccolta dell’al-
luminio.
Da destra: Christine
Bobst, Consigliere
comunale della città
di Langenthal, Vero-
nika Gmür, direttrice
settore ambiente/
energia della città
Langenthal e Markus
Tavernier, gerente di
IGORA.

zione funziona benissimo. Con-
sulenza mirata, guide gratuite sul
riciclaggio, materiali informativi
per la popolazione e infrastruttu-
re di raccolta sono solo alcuni dei
servizi offerti dalla Cooperativa
IGORA ai comuni. A questi si ag-
giunge un incentivo finanziario:
per ciascuna tonnellata di allumi-
nio raccolto, IGORA corrisponde
80 franchi destinati alla logistica.

Un premio per le
iniziative …
Come ringraziamento per le nu-
merose ed efficaci idee e le inizia-
tive sviluppate dai comuni e dalle
città per affermare lo spirito del-
la raccolta degli imballaggi in al-
luminio nella popolazione, IGO-
RA organizza, dal 2000, il Prix-
Alurecycling. Quest’anno si ag-
giungono tre nuovi campioni

svizzeri nella raccolta dell’allumi-
nio.

Il comune vincitore di que-
st’anno, Langenthal, nell’arco di
un solo anno è riuscito a far in-
crementare la quantità di imbal-
laggi in alluminio di oltre il 20
percento. Il motivo risiede princi-
palmente nella mirata campagna
informativa, rivolta anche a co-
munità straniere, e alle consuete
giornate speciali di raccolta «Te-
soro nascosto» della Pusch, Fon-
dazione per la pratica della pro-
tezione dell’ambiente in Svizzera.

Anche nella città vincitrice
Uster la quantità di alluminio
raccolta è aumentata costante-
mente del 10 percento circa.

Qui ogni anno sono in pro-
gramma due giornate speciali di
raccolta. Ad esempio un giorno
di «consegna e ritira», che vede
coinvolte anche comunità stra-
niere, e una giornata anti-littering
per le scuole e le associazioni. Ul-
timamente a Uster vengono rac-
colte anche le capsule per caffè.

Adelboden invece, in veste di
località turistica, punta tutto sul-
l’innovazione. Dallo scorso au-
tunno il comune gestisce due
punti di raccolta non sorvegliati
per le capsule di caffè Nespresso
e durante la gara di Coppa del
Mondo di sci simpatici amba-
sciatori anti-littering hanno forni-
to ai meno attenti preziose infor-
mazioni sul corretto utilizzo delle
lattine di alluminio vuote.
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Sotto i riflettori: capsule
per caffè Nespresso
Sempre più comuni e città partecipano alla raccolta!

Denys Krebs, responsabile del riciclaggio presso Ne-

spresso, informa sulla raccolta delle capsule in allumi-

nio per caffè Nespresso nei comuni e nelle città.

Quali sono i servizi che propo-
nete ai comuni?
Ai comuni e alle città offriamo
un pacchetto di servizi molto
completo. Mettiamo a disposi-
zione i contenitori per la raccol-
ta, ci occupiamo regolarmente
dello svuotamento, della loro
pulizia e della manutenzione.
Teniamo aggiornato l’elenco dei
comuni che recuperano le cap-
sule pubblicato nelle nostre bro-
chure sulla raccolta e sui nostri
siti web www.nespresso.com co-
me pure su www.igora.ch. Inol-
tre, offriamo un ampio sostegno
nelle attività di relazioni pubbli-
che. Poiché il pacchetto di servi-
zi è interamente finanziato da
Nespresso, i comuni non devono
affrontare costi supplementari.

In cooperazione con IGORA, in
passato avete potuto intensifi-
care la raccolta di capsule Ne-
spresso nei comuni.
È vero. Con IGORA abbiamo
unito le nostre forze, cosicché
negli ultimi mesi quasi 100 nuo-
vi comuni hanno aderito al siste-
ma di recupero. È nostro intento
continuare in questa strategia
espansiva anche nei prossimi
mesi.

Quanti sono i comuni che at-
tualmente raccolgono le capsu-
le Nespresso in alluminio?
Poco più di 730 punti di raccol-
ta sono inseriti nel sistema di re-
cupero, il che corrisponde all’in-
circa alla metà di tutti i punti di
raccolta in Svizzera. Le capsule
possono essere consegnate, ol-
tre che nei comuni, anche presso
i nostri negozi partner. Attual-
mente disponiamo in tutto il
Paese di oltre 1400 punti di rac-
colta. Desideriamo in ogni caso
raggiungere risultati ancora più
positivi. Il nostro obiettivo con-
siste nell’offrire ai nostri clienti
una rete fitta e capillare di punti
di raccolta.

Cosa deve fare un comune che
non ha ancora aderito al siste-
ma di raccolta?
È semplice. Basta una chiamata
al numero 021 796 98 62 e mi
occuperò del resto. È anche pos-
sibile registrarsi direttamente sul
sito www.igora.ch, alla rubrica
Nespresso.

A quanto ammonta la quota di
ritorno?
L’attuale quota supera legger-
mente il 50%.

Tanti amanti del caffè non san-
no esattamente cosa accade
con le capsule una volta conse-
gnate nei punti di raccolta. Po-
trebbe illustrare in breve che
cosa avviene?

Aziende addette al riciclaggio
prelevano le capsule e le traspor-
tano allo stabilimento di lavora-
zione centrale di Thévenaz-Le-
duc SA, dove vengono frantu-
mate con una trinciatrice. In se-
guito, i residui di caffè vengono

Nuovo partner in Italia

Alla Carlo Vedani riciclaggio degli imballaggi in
alluminio provenienti dalla Svizzera
Nel ciclo di vita di un imbal-
laggio in alluminio lo stabili-
mento di riciclaggio è una tap-
pa importante. Qui avviene la
sua fusione e dal materiale fu-
so nascono billette e barre. Gli
impianti industriali ricavano in
seguito nuovi articoli in allu-
minio.

Il compito di IGORA consiste nel
creare le premesse per la raccol-
ta di lattine, vaschette, tubetti e
capsule in alluminio e nell’otti-
mizzare al meglio il ciclo di vita
dell’alluminio. Questo spiega
perché IGORA è sempre alla ri-
cerca di nuovi stabilimenti di rici-
claggio situati in prossimità del
confine. Di recente si è così reca-
ta, insieme ai massimi rappre-

sentanti dei centri di preparazio-
ne svizzeri, allo stabilimento Car-
lo Vedani in Parona nel milanese.
La gigantesca fonderia copre
una superficie di 135 000 m2 e
vanta 5 linee di forni fusori. Qui
vengono fusi metalli provenienti
da tutta Europa per un totale di
10 000 tonnellate al mese.

Un confronto: noi svizzeri
raccogliamo ogni anno 4560
tonnellate di alluminio domesti-
co. Per trasformarlo in alluminio
fuso lo stabilimento non neces-
siterebbe più di due settimane.
Le nostre lattine, vaschette e tu-
betti però non finiscono solo in
Italia, bensì anche in Germania e
in Inghilterra, dove ci sono sta-
bilimenti di riciclaggio con enor-
mi capacità di rifusione.

Nuovi membri
da IGORA
Cinque nuove industrie del-
le bevande sono membri
ospiti della Cooperativa
IGORA:

Distributis AG, Dietlikon

Emil Nüesch AG, Balgach

Copar Food & Beverages SA,
Lugano-Paradiso

David AG, Au

MQ-Wines@Low Cost AG,
Cham

RAUCH Fruchtsäfte GmbH &
Co., Rankweil, A

Volg Konsumwaren AG,
Winterthur

Sonnenbräu AG, Rebstein

Denys Krebs, professionista del riciclaggio da Nespresso.

Rappresentanti svizzeri dei centri di preparazione mentre osservano i
processi in uno dei maggiori stabilimenti di riciclaggio in Europa.

separati dall’alluminio. L’allumi-
nio frantumato giunge agli sta-
bilimenti di riciclaggio, dove il
materiale è sottoposto a fusio-
ne. Da questo si ricavano nume-
rosi nuovi articoli in alluminio.
Un impianto di compostaggio
trasforma i residui di caffè in fer-
tilizzante.

8 Ulteriori informazioni in merito
alla raccolta di capsule Nespresso nei
comuni al numero 021 796 98 62.
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Prix-Alurecycling per tutti

Ricompense per assidui
raccoglitori di alluminio
3 x 1000 franchi

Oltre al Prix-Alurecycling per comuni e città, organizziamo anche il concorso Prix

per tutti i raccoglitori di alluminio. Potete partecipare se raccogliete imballaggi in

alluminio come lattine per bevande, vaschette di cibo per animali, tubetti e capsu-

le per caffè. Desideriamo conoscere la quantità annua recuperata, perché anche

questa estate premieremo tre raccoglitori con 1000 franchi ciascuno.

Il concorso Prix-Alurecycling,
giunto alla sua nona edizione, si
rivolge a tutti i raccoglitori di al-
luminio. Con successo, come lo
mostrano i 21 concorrenti che
con grande entusiasmo hanno
già partecipato alle edizioni pre-
cedenti. Ogni anno ci raggiun-
gono più di 100 proposte inte-
ressanti e anche quest’anno sia-

mo desiderosi di prenderle in
considerazione in occasione del
concorso.

Partecipare e vincere
Partecipare è molto semplice.
Compilate il tagliando qui ac-
canto e descrivete con poche
frasi metodo e luogo di raccolta,
il motivo e la quantità approssi-

mativa raccolta in un anno tra
lattine, vaschette, tubetti e cap-
sule in alluminio. Non serve al-
tro!

Inviare entro il
1° giugno 2007
Siamo curiosi di conoscere i vo-
stri consigli e trucchi in merito
alla raccolta. Inviateci il taglian-

Raccogliere e fare una buona azione
Aumentano sempre di più le «donazioni dalle lattine» indirizzate al
fondo di Pro Infirmis. Numerosi raccoglitori hanno devoluto anche
l’anno scorso il contributo di 1 franco e 30 centesimi, ottenuto per
ogni chilo di lattina, sostenendo la campagna di Pro Infirmis «do-
nazioni dalle lattine – assieme per i bambini disabili».

Nel 2004, la Cooperativa IGORA e Pro Infirmis hanno lanciato un’ini-
ziativa comune. Da allora questa cresce con grande successo, regi-
strando un incremento di oltre il 25% per un totale di 13 790.00 fran-
chi. Negli ultimi 12 mesi, la corsa è stata vinta dai ticinesi con 5275.40
franchi. Seguono al secondo posto con poco distacco gli svizzero-te-

deschi con 5027.10
franchi. I romandi
hanno invece perso la
loro posizione leader,
trovandosi ora al ter-
zo posto.

Gabi Ullrich, re-
sponsabile Fundrai-
sing Pro Infirmis Sviz-
zera, ringrazia di cuo-
re tutti i raccoglitori
che devolvono in be-
neficenza il contributo
della lattina.

Dall’introduzione sul mercato,
l’anima più irrequieta dell’in-
dustria del turismo delle Alpi
e probabilmente il più noto al-
bergatore d’Austria, il 53enne
Günther Aloys, scrive storie di
successo. Questo impiegando
una lattina d’alluminio che
racchiude la nobile uva Pro-
secco della provincia di Trevi-

so in Italia, maturata sui ripidi
pendii di Pieve di Soligo. Nel-
l’azienda vinicola della Cantina
Colli del Soligo avviene la vini-
ficazione che secondo un’anti-
ca tradizione trasforma le uve
in vino frizzante.

Infinito gusto perlato
L’inaspettato grande successo

del prodotto RICH®Prosecco
dimostra in maniera convincen-
te che idee innovative favorisco-
no le vendite. Grazie al nuovo vi-
no perlato in lattina, l’offerta di
bevande rivolta ad un target di-
namico e moderno si è arricchi-
ta. «Solo idee rivoluzionarie
spezzano i confini e RICH® Pro-
secco porta un’ondata di aria
fresca in modelli e pensieri are-
nati. Il successo sta nella novi-
tà», spiega l’inventore della latti-
na design con il gustoso conte-
nuto perlato. E le continue ri-
chieste gli danno ragione. Da
quando nello scorso mese di
agosto è stato introdotto il pro-
dotto frizzante, la vendita ha
raggiunto in Svizzera il mezzo
milione di lattine.

8 Per ulteriori informazioni:
www.richprosecco.com

Prix-Alurecycling 2007: Annunciarsi e vincere
Partecipiamo al nuovo Prix. Il nostro metodo di raccolta di lattine per bevande, vaschette di cibo per animali, tubetti
e capsule per caffè è il seguente:

________________________________La quantità annuale ammonta a circa ______________________ chili.

Cognome/nome

Organizzazione/ditta

Via, n.

NPA/Luogo

Telefono E-mail

Inviare l’iscrizione preferibilmente entro il 1° giugno 2007 a: Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio, Casella postale, 8034 ZurigoI

do compilato o scrivete una e-
mail a info@igora.ch entro il 1°
giugno 2007. Questo è tutto per
partecipare alla competizione.
Basta un po’ di fortuna per vin-
cere il Prix-Alurecycling 2007.

Ecco dove trovate
imballaggi d’alluminio
vuoti:

8 in casa
8 al proprio domicilio con un

gruppo organizzato
8 nel complesso residenziale
8 accanto a chioschi o stand di

tavola calda
8 nel takeaway
8 nella mensa di una ditta, di

una scuola o di un centro di
incontro

8 nel cinema o bar
8 nella stazione o nei treni FFS
8 nel ristorante o nella cucina

di un albergo
8 nei rifugi di montagna
8 durante una festa o una

manifestazione sportiva
8 sui lungolaghi o in luoghi

pubblici, ecc.

Raccoglie-
re lattine
in allumi-
nio e vin-
cere – ogni
anno la
sfida si
rinnova.

Successo
eclatante:

vino perla-
to nella
lattina

d’alluminio
per più
gusto e
allegria.

Lattine design con RICH®PROSECCO in Svizzera
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Recycling-Check-up di Swiss Recycling sulla scia del successo

100° Check-up
a Zermatt

A Zermatt, località turistica mondana con oltre 5000 abitanti e 1,9 mi-

lioni di pernottamenti l’anno, il riciclaggio è un tema scottante. In que-

sti giorni, Roland Habermacher, responsabile del riciclaggio da Swiss

Recycling, organizzerà a Zermatt il 100° Recycling-Check-up.

Swiss Recycling offre da quattro
anni un servizio molto partico-
lare ed efficace, il Recycling-
Check-up per comuni e città.
Prima di proporre soluzioni in-
dividuali per il recupero dei ma-
teriali, gli specialisti del riciclag-
gio effettuano un sopralluogo
che tiene conto dello stato at-
tuale dei punti di raccolta co-
munali.

Le richieste aumentano!
Quello che nel 2003 è iniziato
con singole richieste, è diventata
nel frattempo un’offerta ambi-
ta: sarà Zermatt ad ospitare la
100a edizione del check-up e in-
dubbiamente apprezzerà l’offer-
ta. Infatti, il recupero degli im-

ballaggi nelle strette viuzze del
villaggio vallesano che ospita
numerosi turisti provenienti da
ogni angolo del mondo, richiede
un impegno arduo. Una consu-
lenza specifica e fatta su misura
per le esigenze del comune è
molto importante. Certamente
Zermatt si prenderà a cuore le
proposte di Swiss Recycling: un
sistema di riciclaggio che funzio-
na senza difficoltà permette di
evitare costi inutili e di salva-
guardare le risorse.

Quest’anno tutti i comuni e le
città avranno la possibilità di
spendere meno con il check-up,
poiché IGORA, PET-Recycling e
FERRO Recycling si assumeran-
no il 50% dei costi.

Suisse Public dal 5 all’8 giugno 2007, Expo Bea Berna

Giovani espositori decoratori vincono
il concorso per lo stand

In occasione della prossima
fiera Suisse Public, IGORA
sarà nuovamente presente in-
sieme ad altre 6 organizzazio-
ni, allo stand di Swiss Recy-
cling, n. B029, padiglione 120
e fornirà agli interessati spie-
gazioni sui processi di raccol-
ta e recupero dell’alluminio.

Questa volta la presenza del-
le sette organizzazioni darà sicu-
ramente nell’occhio. Gli esposi-
tori decoratori della Scuola di
arti applicate di Berna e Bienne
hanno sviluppato il concetto de-
corativo dello stand, vincendo il
concorso creativo lanciato da
Swiss Recycling con l’idea «ciclo
del riciclaggio».

Complessivamente 14 esposi-

tori decoratori in formazione
hanno accettato la sfida del con-
corso, sviluppando 5 idee e mo-
delli in formato 3D. Il progetto
vincente «ciclo del riciclaggio» è
del team composto da Mahtola
Lory, Sonja Ehret e David Fuss.
Determinante per la qualifica è
stato il punto verde che richiama
l’attenzione sul ciclo del riciclag-
gio e funge da desk informativo
per tutte le organizzazioni di rici-
claggio. Una chiara identificazio-
ne con il riciclaggio era inoltre da-
ta dai materiali riciclabili impiega-
ti per la costruzione dello stand.

Il progetto del concorso verrà
realizzato da un costruttore di
stand e potrà essere ammirato in
occasione della fiera Suisse Pu-
blic di Berna.

Il trio vincente del concorso creativo: da sinistra Mahtola Lory, Sonja Ehret e
David Fuss.

L’offerta
Il check-up prende in esame le
infrastrutture comunali di ri-
ciclaggio. Dopo avere visiona-
to i punti di raccolta del cen-
tro di deposito comunale, i
responsabili illustrano le que-
stioni inerenti al trasporto e
alla logistica. L’esame consi-
dera anche l’aspetto finanzia-
rio e controlla se al comune
sono stati versati i contributi
dovuti. Durante il colloquio
saranno trattati anche il siste-
ma di raccolta, la presenza, la
gestione dei punti di raccolta
nonché possibili sinergie e mi-
sure di sensibilizzazione. Il
check-up ha per obiettivo
principale l’analisi specifica di
ogni comune. I costi per i ser-
vizi del check-up variano a se-
conda della grandezza del co-
mune: CHF 600.– (fino a
1000 abitanti), CHF 800.–
(tra 1000 e 3000 abitanti),
CHF 1000.– (tra 3000 e 5000
abitanti) e CHF 1500.– (più
di 5000 abitanti). Nel 2007, i
membri delle organizzazioni
di riciclaggio FERRO Recy-
cling, Cooperativa IGORA e
PET-Recycling Schweiz, soste-
ranno il 50% di sopraccitati
costi.

8 Per ulteriori informazioni:
www.swissrecycling.ch

I promotori del Recycling-Check-up ai piedi del Cervino: da si-
nistra Peter Bittel, Werner Biner, Christoph Bürgin di Zermatt
e Roland Habermacher di Swiss Recycling.
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Fantastici premi per fantastici raccoglitori

Soldi in cassa e
tante vincite

I raccoglitori di lattine in alluminio non vorrebbero

mai rinunciare alle numerose ricompense: per la

raccolta di lattine in alluminio ottengono 1 franco e

30 centesimi per ogni chilo e un biglietto vincente

per ogni 10 chili. I biglietti vincenti hanno già per-

messo a migliaia di raccoglitori di fare piazza pulita.

Anche quest’anno la fortuna è
alle porte. Più di 30 000 porta-
fortuna si trovano dai circa 100
commercianti di materiali usati.
I magnifici premi in palio sono:
mountain bike e slittini in allu-
minio, biglietti per il cinema,
buoni acquisto per Coop e Mi-
gros e biglietti gratta e vinci
Win-for-Life di Swiss-Los.

Potete partecipare
anche voi
Già domani potreste vincere,
raccogliendo tutte le lattine d’al-
luminio vuote che si accumulano
in casa, al lavoro o strada facen-
do. Quando avete raccolto alcu-
ni chili, consegnateli ad un com-
merciante di materiali usati nella
regione (vedi elenco su www.igo-
ra.ch). Il commerciante segna il
peso su un buono. A partire da
10 kg avete inoltre diritto di sce-
gliere un biglietto vincente. Il
buono e il biglietto saranno reca-
pitati a IGORA che verserà la
somma dovuta e invierà i premi
vinti. Ogni anno vengono versati
oltre 1,2 milioni di franchi e di-
stribuiti circa 6000 premi.

Alla fine dell’anno i raccogli-
tori di lattine riceveranno una

Con questi premi è bello raccogliere l’alluminio.

Inviate a IGORA i buoni compilati e subito avrete
la vostra ricompensa.

Non sono sicuro se i tubetti
vuoti della maionese e della
senape sono da depositare
nei contenitori per la raccol-
ta dell’alluminio. E se così
fosse, desidero sapere come
vanno preparati alla raccol-
ta, ad esempio con o senza
coperchio?

Iris Niederberger:

I tubetti in alluminio (con
senape, maionese o altro)
sono perfettamente idonei al
riciclaggio. È importante che
il tubetto sia contrassegnato
col simbolo del riciclaggio.

Naturalmente consigliamo
di depositare i tubetti possi-
bilmente puliti nei punti di
raccolta. Non ha però im-
portanza se nei tubetti ri-
mangono resti di senape e
maionese, perché questi sa-
ranno rimossi come pure i
coperchi di plastica e le eti-
chette.
L’alluminio sarà così recupe-
rato e impiegato per nuovi
prodotti.

Ecco perché si fa una cosa
saggia, depositando i tubetti
in alluminio vuoti nei contai-
ner per la raccolta del pro-
prio comune. Riciclando
l’alluminio si risparmia fino
al 95% dell’energia impiega-
ta per la produzione prima-
ria e si preservano le risorse
naturali.

Se avete domande sulla rac-
colta degli imballaggi in allu-
minio, contattateci. Inviate
la vostra domanda per posta
o scrivete una e-mail all’indi-
rizzo info@igora.ch, oppure
chiamate lo 044 387 50 10.
Iris Niederberger pubblica
nella rubrica «Consigli prati-
ci di Iris» le domande più fre-
quenti relative al riciclaggio.

terza sorpresa. Tutti i biglietti in-
viati partecipano al gran sorteg-
gio di fine anno. I tre fortunati
vincitori principali dell’anno
scorso sono:
1° premio, 3000 franchi: Inge
Tomasi di Buchs SG: la 70enne
prozia ha avviato lo scorso anno
la raccolta di lattine in alluminio
insieme alle figlie di suo nipote,
5 bambine in età complessiva
tra i 5 e i 20 anni. I luoghi che
permettono loro di trovare latti-
ne d’alluminio sono le pizzerie e
i ristoranti di Buchs e San Gallo
e le feste private. Il primo anno è
stato un grande successo: tra il
2006 e gli inizi del 2007 hanno
consegnato complessivamente
332 chili al commerciante di
materiali usati H. Eggenberger &
Cie. AG di Grabs.
2° premio, 1500 franchi: Hein-
rich Gertsch di Othmarsingen
SO: nel solettese è Heinrich
Gertsch a mettere insieme le lat-
tine in alluminio consumate. Re-
golarmente si reca presso lo sta-
bilimento di riciclaggio Wieder-
kehr a Waltenschwil, dove di vol-
ta in volta ritira denaro contante
e buoni. In due anni ha raccolto
la notevole quantità di 1323 chi-

li di lattine d’alluminio. Di re-
cente ha donato 50 franchi al
fondo di IGORA a favore di Pro
Infirmis.
3° premio, 500 franchi: Bruno
Tremp di Schänis GL: il messo
comunale di Niederurnen racco-

glie sin dal 2004. Grazie al suo
impegno è riuscito a recuperare
complessivamente 1630 chili,
che ha consegnato alla Kurt Lan-
dolt Recycling di Näfels. Il ricavo
del riciclaggio va a favore del co-
mune per la cassa del caffè.
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Ciclette di tempi remoti

Durante la produzione di alluminio, l’elettrolisi
deve avvenire 24 ore al giorno, altrimenti il me-
tallo lucido indurisce: le spese per detto pro-

cesso non erano facili da affrontare nel penul-
timo secolo. Fu soprattutto il settore industria-
le ad impiegare l’alluminio. Alla ricerca di nuo-
vi mercati redditizi, i produttori di alluminio
escogitarono diverse cose. E questo con suc-

cesso. Presto, riviste specializzate
nel commercio di alluminio, in-
formarono sulle possibilità di uti-
lizzo quasi infinite di questo me-
tallo leggero. Nella vita quotidia-
na poteva fungere da imballag-
gio, servire nel settore trasporti,
nell’architettura e per attrezzi
sportivi! Questo permetteva ai
nostri antenati sportivi, già più di
100 fa di preparare la stagione
estiva, ricorrendo ad attrezzi di
fitness particolarmente decorativi
fabbricati in alluminio…
Fonte: Aluminum by design, Carne-
gie Museum of Art

Storia e curiosità

Attrezzo per allenamento dell’epoca vittoriana fabbricato in
alluminio, ottone, acciaio e legno; Bridgeport/USA, ca. 1905.
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Raccogliere e riciclare di
più tubetti in alluminio

Sono pronti gli appositi container di raccolta presso comuni e città

In Svizzera quasi 70 milioni di tubetti in

alluminio passano ogni anno sui banchi

di vendita. Più del 50% finisce nei nostri

contenitori per la raccolta di comuni e

città. Tuttavia, IGORA vuole di più e punta

ad un riciclaggio al 100% del tubetto in

alluminio.

Affinché proprio nessun tubetto
in alluminio vuoto finisca più nel
sacco della pattumiera, IGORA
ha invitato i rappresentanti della
stampa a recarsi a Bischofszell in
occasione di una manifestazione
informativa. Qui si trova la cosid-
detta culla produttiva dei tubetti.
Da un piccolo sfrido metallico gli
impianti della fabbrica specializ-
zata producono tubetti destinati
a mezzo mondo. A soli 200 metri,
gli impianti della Bischofszell Nah-
rungsmittel AG riempiono il tu-

betto con appetitose salse. La vi-
cina azienda Solenthaler Recy-
cling AG di San Gallo provvede
alla preparazione degli imballag-
gi in alluminio (lattine, vaschette
e tubetti) provenienti dai comu-
ni, prima di inviare il materiale
compattato ai centri di riciclag-
gio in Germania, Italia e in Inghil-
terra. È molto semplice!

Raccogliere è la soluzione
giusta!
Raccogliere tubetti in alluminio

conviene in ogni caso. Uno stu-
dio sulla sostenibilità condotto
dall’EMPA conferma che, con il
riciclaggio di tutti gli imballaggi
in alluminio e in particolare del
tubetto, si contribuisce ad uno
sviluppo ecologicamente ed eco-
nomicamente sostenibile.

Ovunque e sempre mo-
menti gustosi con il tubet-
to in alluminio
Quando è il momento di gusta-
re piatti raffinati, a pranzo, per i
barbecue e pic-nic, per la meren-
da o la cena, il tubetto in allumi-
nio non è mai fuori luogo. Incre-
dibile quante appetitose salse e
creme può contenere il pratico
tubetto in alluminio dalla forma
slanciata: senape per la salsiccia
al grill, maionese, pasta tartara,
pasta all’aglio e pasta alle cipol-
le per i buongustai. E per il pani-
no dell’intervallo non mancano
le paste al tonno, al fegato e al
salmone. La lunga conservazio-
ne delle gustose salse nel tubetto
in alluminio è quasi un primato;

senza aggiunta di conservanti o
additivi ma grazie all’alluminio.

8 Se desiderate saperne di più sullo
studio sulla sostenibilità dell’EMPA o

Risparmiare raccogliendo

Eventi di successo con IGORA
Durante tutto
l’anno da IGO-
RA non ci si an-
noia mai. Centi-
naia di organiz-
zatori di mani-
festazioni
collaborano con
IGORA e sono
felici di ridurre
le spese per lo
smaltimento dei
rifiuti grazie alla
raccolta separa-
ta. Questo av-
viene senza tan-
ti intoppi, visto
che IGORA aiu-
ta in modo
competente.
Unica condizio-
ne: una chiama-
ta al numero
044 387 50 10
o una e-mail a
info@igora.ch.
Possibilmente
avvisando qual-
che giorno pri-
ma della mani-
festazione!

Ogni anno nella fabbrica Tubi di Bischofszell vengono prodot-
ti all'incirca 18 milioni di tubetti.

Campa-
gna infor-
mativa sui
rifiuti con
l’amba-
sciatore
Urs
Freuler.

Le presenze di IGORA durante l’anno:

sul tubetto in particolare, ordinate gli
opuscoli «Raccogliere è la soluzione
giusta» e «La raccolta e il riciclaggio
di tubetti in alluminio è così sempli-
ce!» www.igora.ch o 044 387 50 10

Da persona a persona

Ambasciatori anti-littering
«on the road»
Nelle piazze pubbliche e nelle vie, lungo le rive
e nei parchi il compito degli ambasciatori con-
siste nell’istruire i passanti disattenti in meri-
to al comportamento corretto con i rifiuti. Ri-
spondono a domande di ogni tipo e fornisco-
no informazioni utili sui rifiuti. Durante la
tournée estiva i tre ambasciatori anti-littering
Urs Freuler, Cédric Québatte e Tom Ringger
faranno tappa a:
Suisse Public Berna 5 – 8 giugno
San Gallo 14 giugno – 8 luglio
Ginevra 16 agosto – 9 settembre
Lugano 13 settembre – 7 ottobre
Tra una tappa e l’altra proseguiranno con la cam-
pagna informativa anche durante eventi sportivi e
musicali come il Jazz Festival di Montreux, il Paléo
Festival, le manifestazioni Freestyle e Streetparade
di Zurigo, in occasione della Festa federale di gin-
nastica di Frauenfeld, ecc.

Tra parentesi: da due anni gli ambasciatori an-
ti-littering si trovano per le strade su iniziativa del-
le due organizzazioni nazionali per il riciclaggio,
Cooperativa IGORA e PET-Recycling Schweiz. Per
ulteriori informazioni: www.anti-littering.ch

02.05. – 06.05. Salon du Livre, Palexpo-Hallen Genève
06.05. Loveride 15, Flugplatz Dübendorf
12.05. – 15.05. Coop Beachtour, Barfüsserplatz Basel
25.05. – 28.05. 17. Mistral Fun Party, Little Lake Ranch Bornhausen
06.05. 2. slowUp Werdenberg-Liechtenstein
01.06. – 31.10. Esposizione concorso creatività in alluminio

allo zoo per bambini Knie Rapperswil
14.06. – 24.06. Eidg. Turnfest Frauenfeld
16.06. Rock am Weier Wil
22.06. – 23.06. BexRock Festival Bex
24.06. Ironman Switzerland Zürich
27.06. – 30.06. Coop Beachtour, Place du Rhône Genève
06.07. – 07.07. Amriswiler Strassenfest Amriswil
06.07. – 08.07. 55. Fussballturnier Aegeri
19.07. – 22.07. Coop Beachtour, Brauereiplatz Appenzell
24.07. – 28.07. Piazza Blues Bellinzona
24.07. – 29.07. Paléo Festival Nyon
28.07 – 29.07. Boardstock Sommerfestival, Landsgemeindeplatz Zug
09.08. Volks-Schlager Open Air Zofingen
10.08. – 12.08. 17. Heitere Open Air Zofingen
11.08. Streetparade Zürich
16.08. – 19.08. Coop Beachtour, Largo Zorzi Locarno
16.08. – 19.08. Open Air Gampel
19.08. – 26.08. Badenfahrt Baden
23.08. – 26.08. Red Bull Vertigo Villeneuve
21.09. – 23.09. freestyle.ch, Landiwiese Zürich
30.11. – 01.12. 22. Int. Supercross, Palexpo-Hallen Genève
10.11. Joya rennt Beach Party, Tennishalle Dreilinden Langenthal
31.12. Silvester-Zauber, Seebecken Zürich



Offerta speciale dello shop IGORA

Torce moderne per illuminare
angoli oscuri
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Bestelltalon/Talon de commande/
Tagliando di ordinazione

\ Modell Mini-MAG-Lite AAA für 20 Franken
\ Modell Maxi-MAG-Lite 3D-Cell für 49 Franken
Bitte gewünschtes Modell ankreuzen, pro Bestellung
nur 1 Taschenlampe.

\ Modèle Mini-MAG-Lite AAA pour 20 francs
\ Modèle Maxi-MAG-Lite 3D-Cell pour 49 francs
Cocher s.v.p. le modèle désiré, une seule lampe par
commande.

\ Modello Mini-MAG-Lite AAA per 20 franchi
\ Modello Maxi-MAG-Lite 3D-Cell per 49 franchi
Barrare con una crocetta il modello desiderato. Ogni
ordine comprende solo una torcia.

Name/Nom/Cognome

Vorname/Prénom/Nome

Strasse, Nr./Rue, no./Via, n.

PLZ, Ort/NPA, lieu/NPA, luogo

Telefon/Téléphone/N. tel.

Datum/Date/Data

Unterschrift/Signature/Firma

Le straordinarie torce MAG-Lite
garantiscono elevata precisione
ed eleganza senza tempo. Nella
borsetta o nello zaino, in ufficio
o in casa – nell’oscurità le due
moderne torce offrono sempre
ottimi servizi. Il modello mini
pesa solo 48 grammi, è poco in-
gombrante e molto pratico. Può
essere ordinato da IGORA al
prezzo speciale di 20 franchi. Il
modello maxi invece è adatto al-
l’uso domestico e fa bella figura
in piedi come lampada da terra.

Questo modello può essere ordi-
nato da noi per soli 49 franchi.
Entrambi i prezzi sono compren-
sivi di spese di spedizione, im-
ballaggio e IVA.

Modalità di fornitura
Dopo aver ricevuto l’ordinazio-
ne, riceverete per posta e a casa
vostra la torcia corredata da fat-
tura. L’importo va saldato entro
30 giorni netti.

Per ordine e lettore è disponi-
bile solo una torcia.

Dusty non è un cane molto
diverso dagli altri, gioca e si
scatena come molti di loro.
Una cosa però contraddistin-
gue nettamente questo cane
maschio di quattro anni dai
suoi pari – è appassionato di
rifiuti.

Dusty ha veramente saputo
adattarsi all’ambiente urbano
di Ginevra: infatti il quadrupe-
de inglese Springer Spaniel non
caccia né conigli né anatre co-
me lo esigerebbe la sua natura
di cane da caccia, bensì il viva-
ce quadrupede preferisce i ri-
fiuti riciclabili. La lattina d’al-
luminio finisce nell’apposita
scatola gialla, la bottiglia in
PET nel contenitore blu. Que-
sto è quello che gli ha insegna-
to il suo padrone Gérald Mar-
gueron, un appassionato rici-
clatore.

Clic dopo clic
L’amante di cani spiega con
entusiasmo come ha ammae-
strato Dusty: «È semplice, fac-
cio clic!» Con ciò si intende un
metodo educativo per cani,
molto in voga al momento.
Ogni qual volta il padrone de-
ve impartire un ordine, clicca
su un piccolo strumento. Il suo

amico a quattro zampe capisce
subito: sempre quando sente il
rumore, riceve una ghiottone-
ria da rosicchiare. «Natural-
mente qualcosa che non in-
grassa», precisa Gérald Mar-
gueron.
In questo modo Dusty ha impa-
rato dapprima a conoscere la

Sempre a portata di mano: una torcia rotonda, legge-

ra e maneggevole! Chi non ne avrebbe bisogno? Già a

partire da 20 franchi potete ordinare presso lo shop

IGORA la moderna torcia MAG-Lite con struttura in

alluminio. Cogliete la palla al balzo, l’offerta è unica e

limitata a 50 unità nei modelli mini o maxi!

Una cosa mai vista in passato!

A caccia di rifiuti

Il cane Dusty mentre annusa le lattine.

Basta una rotazione...

differenza tra le bottiglie in PET
e le lattine in alluminio. Poi, in
modo giocoso e con molti pic-
coli premi, ha riconosciuto co-
me vanno separate le confezioni,
o meglio detto, in quali conteni-
tori sono da depositare i mate-
riali riciclabili. Un clic dopo l’al-
tro – per così dire.

I due modelli in dettaglio:
8 Mini MAG-Lite AAA (torcia)

incl. clip, lampadina di
ricambio e due batterie
lunghezza: 12,5 cm
peso: 48 grammi
con custodia rigida in regalo
Prezzo: CHF 20.00, porto e
imballaggio incl.

8 MAG-Lite 3D-Cell (torcia)
incl. lampadina di ricambio,
senza batterie
lunghezza: 31,5 cm

peso: 860 grammi
con imballaggio in blister
(plastica)
Prezzo: CHF 49.00, porto e
imballaggio incl.

Colore: argento
Materiale: struttura in alluminio
aereospaziale con zigrinatura

Utilissime per piccoli e
grandi fasci luminosi.


