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«NUOVO SERVIZIO DI RITIRO: LE BOTTIGLIE IN PET VUOTE VENGONO RITIRATE A DOMICILIO» 

DOMANDE E RISPOSTE 

 
In cosa consiste il nuovo «servizio di ritiro a domicilio» offerto da PET-Recycling 

Schweiz? 

Su incarico di PET-Recycling Schweiz, la Posta Svizzera ritira a domicilio, a partire da subito 

e in tutta la Svizzera, le bottiglie per bevande in PET vuote, raccolte in speciali sacchi da 45 

litri, il cui prezzo unitario ammonta a CHF 2.95.  

 

A chi è rivolto il «servizio di ritiro a domicilio» offerto da PET-Recycling Schweiz? 

Il nuovo servizio è rivolto alle economie domestiche private, in particolare a persone senza 

auto o con mobilità ridotta. E, naturalmente, anche a tutte le famiglie che amano la 

semplicità e la comodità. La popolazione apprezza, in particolare, la comodità del nuovo 

servizio offerto poiché le bottiglie per bevande in PET vuote vengono ritirate direttamente 

a casa. Il servizio è stato testato con successo nel 2019 a livello regionale e sarà ora esteso 

all’intera Svizzera.   

  

Come funziona il «servizio di ritiro a domicilio»? 

Il ritiro avviene utilizzando speciali sacchi di raccolta da 45 litri da collocare, ben visibili e 

possibilmente al riparo dalle intemperie, vicino alla cassetta delle lettere postali all’ingresso 

della casa senza preavviso da parte della famiglia interessata. I sacchi vengono ritirati dal 

lunedì al venerdì dai postini e dalle postine nel corso del loro itinerario consueto. 

 

Dove possono essere acquistati i sacchi di raccolta per il «servizio di ritiro a 

domicilio»? 

I sacchi di raccolta da 45 litri possono essere ordinati on-line presso PET-Recycling Schweiz 

(petrecycling.ch/sacco) al prezzo unitario di CHF 2.95 (in confezioni da 5). Un sacco di 

raccolta da 45 litri può contenere ca. 65 bottiglie per bevande in PET da mezzo litro 

oppure ca. 22 da un litro e mezzo. Una famiglia media utilizza, ogni anno, 7 sacchi. 

 

Il servizio di ritiro a domicilio offerto da PET-Recycling Schweiz è un servizio integrativo che 

rientra nell’ottica della riconsegna gratuita delle bottiglie per bevande in PET. Anche in 

futuro, le bottiglie per bevande in PET potranno naturalmente essere riconsegnate in modo 

gratuito, semplice e comodo presso gli oltre 56'000 punti di raccolta. Se il cliente desidera 

una maggiore comodità tramite il ritiro a domicilio, ciò comporta un costo aggiuntivo che 

viene coperto attraverso il prezzo del sacco. 

 

Il «servizio di ritiro a domicilio» convince sotto l’aspetto ecologico? 

Il ritiro del PET da parte dei postini e delle postine convince per diverse ragioni: siccome la 

Posta raggiunge oggi tutte le case svizzere per recapitare la posta non è necessario 

predisporre una nuova logistica dedicata – le sinergie possono essere sfruttate in maniera 

intelligente. Alle famiglie in tutta la Svizzera viene messo a disposizione un nuovo servizio 
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di raccolta che non ha alcun impatto ambientale aggiuntivo e consolida ulteriormente il 

ciclo chiuso delle bottiglie in PET. 

 

 

Possono essere utilizzati anche altri sacchi per il «servizio di ritiro a domicilio»? 

I postini e le postine ritirano a domicilio esclusivamente i sacchi di raccolta da 45 litri 

acquistati per tale servizio. Tutti gli altri sacchi non vengono ritirati dalla Posta.   

 

Il sacco di raccolta da 45 litri può essere utilizzato anche per altre bottiglie di 

plastica e imballaggi in materia sintetica?  

In questo apposito sacco vanno riposte soltanto le bottiglie per bevande in PET. La Svizzera 

è stata uno dei primi Paesi al mondo a riuscire a chiudere il ciclo del PET: con le bottiglie per 

bevande in PET vuote ne vengono realizzate delle nuove. Questo ciclo chiuso rende il 

riciclaggio del PET particolarmente ecocompatibile, tuttavia esige un elevatissimo livello di 

purezza del materiale raccolto. Solo con bottiglie per bevande in PET con un elevato grado 

di purezza può essere realizzato PET riciclato idoneo all’uso alimentare. Una quantità 

eccessiva di materiali non compatibili nei contenitori di raccolta minaccia il ciclo chiuso delle 

bottiglie in PET. 

 

Il sacco di raccolta da 45 litri pieno può essere collocato davanti alla porta di casa 

anche il sabato? 

I sacchi di raccolta da 45 litri pieni collocati vicino alla cassetta delle lettere postali 

all’ingresso della casa vengono ritirati dai postini e dalle postine, senza preavviso da parte 

della famiglia interessata, soltanto dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana non viene 

effettuato alcun ritiro. Se un sacco pieno viene lasciato sul posto, la Posta ne garantisce il 

ritiro il giorno lavorativo seguente, al più tardi in quello dopo (dal lunedì al venerdì). 

 

 

Il ritiro dei sacchi per la raccolta di PET crea un costo o un impegno aggiuntivo 

per i postini e le postine? 

Il progetto pilota ha evidenziato che le capacità logistiche esistenti sono sufficienti e non 

servono trasporti o veicoli aggiuntivi. 

 

 


