PET-RECYCLING SCHWEIZ

LISTA DI CONTROLLO
PER LE MANIFESTAZIONI
La seguente lista di controllo, dedicata alla gestione dei rifiuti con focus sul riciclaggio del PET,
rappresenta un valido sostegno durante i preparativi di una manifestazione.
NUMERO DI CONTENITORI ALLESTITI
 Avete allestito sufficienti contenitori per la raccolta del PET e pattumiere?
Per quanto riguarda i contenitori per la raccolta di bottiglie per bevande in PET,
consigliamo di calcolare 1 contenitore da 360 litri per 500 persone, risp. 3 contenitori da
110 litri (con riserva di riduzioni in seguito a indicazioni sproporzionate).
Ordinate qui i contenitori per la raccolta del PET gratuiti per organizzatori:

http://www.petrecycling.ch/it/ordinare/contenitori-di-raccolta-per-organizzatori-dieventi.html
 I contenitori per la raccolta del PET sono tutti posizionati accanto a una pattumiera?
Posizionate i contenitori per la raccolta del PET sempre accanto a una pattumiera. In
questo modo si evita che le bottiglie per bevande in PET finiscano nei rifiuti e viceversa.

 I contenitori per la raccolta del PET e le pattumiere sono ben visibili e accessibili?
Attirate l’attenzione sui punti di raccolta con degli appositi cartelloni, in modo che anche
in caso di grande affluenza si possa trovare rapidamente il contenitore più vicino.
Pianificate delle rispettive isole per i rifiuti in punti particolarmente frequentati
(soprattutto accanto agli stand di ristoro).
PERSONALE E PARTNER


Si trova sufficiente personale sul posto ad occuparsi dello svuotamento di tutti i
contenitori e delle pattumiere durante la manifestazione?
Durante la manifestazione, l’organizzatore deve garantire un controllo regolare della
situazione relativa ai rifiuti. Esso prevede lo svuotamento dei contenitori per il riciclaggio
e delle pattumiere, prestando particolare attenzione al littering e alla pulizia. I sacchi di
bottiglie per bevande in PET pieni vanno rimossi e sostituiti subito con sacchi vuoti. I
sacchi pieni vanno poi depositati in un luogo ben accessibile.



La collaborazione con le autorità del posto è assicurata?
Per quanto riguarda lo smaltimento, le autorità comunali sono il primo ente di contatto.
Di solito, in caso di manifestazioni stabiliscono regole chiare in merito alla gestione dei
rifiuti. Per quanto riguarda lo smaltimento di bottiglie per bevande in PET, PET-Recycling
Schweiz sostiene gli organizzatori.

 La persona responsabile durante la manifestazione è nota a tutti?
Per la consegna e il ritiro dei contenitori per la raccolta del PET è necessaria la presenza
di una persona responsabile sul posto, raggiungibile anche tramite cellulare durante
l’intera manifestazione. Il numero va comunicato al partner di trasporto prima
dell’evento.

DEPOSITO E SMALTIMENTO

 Avete già organizzato il deposito e lo smaltimento?
I rifiuti necessitano di molto spazio. È perciò importante decidere già in anticipo, dove
depositare i rifiuti e i materiali riciclabili durante la manifestazione. Tale luogo deve
essere facilmente raggiungibile per garantire il ritiro da parte dell’impresa di trasporto,
ma comunque sufficientemente nascosto e non visibile al pubblico.
Per quanto riguarda la raccolta del PET, gli orari del ritiro dei sacchi pieni di PET vengono
stabiliti già prima dell'evento.
Al momento del ritiro, vi preghiamo di consegnare anche le chiavi dei contenitori da 360
litri. Anche i sacchi per la raccolta vuoti e non utilizzati vanno restituiti al partner di
trasporto.
 Chi controlla i contenitori e i sacchi pieni?
Prima del ritiro, bisogna controllare i sacchi pieni di PET e i contenitori: i contenitori
difettosi, smarriti o danneggiati vengono annotati dal partner di trasporto e messi in
conto all’organizzatore dalla PET-Recycling Schweiz. Non si accettano inoltre sacchi
contenenti un’elevata quantità di sostanze estranee, che verranno invece lasciati sul
posto.

 Avete contattato la PET-Recycling Schweiz?
PET-Recycling Schweiz ritira gratuitamente le bottiglie per bevande in PET insieme ai
rispettivi contenitori per la raccolta. Registrate la vostra manifestazione in tutta
semplicità sul nostro sito web: http://www.petrecycling.ch/it/ordinare/contenitori-di-

raccolta-per-organizzatori-di-eventi.html
E in caso di necessità, ordinate anche i contenitori gratuiti per la raccolta dell'alluminio:

https://www.igora.ch/it/shop/

 Informazione: per motivi ecologici e di costi, per le piccole manifestazioni con meno di
800 partecipanti non possiamo mettere a disposizione i contenitori per la raccolta.
Ringraziamo per la vostra comprensione. In tal caso, richiedete i sacchi e i contenitori per
la raccolta del PET direttamente al vostro fornitore di bevande, oppure raccogliete le
bottiglie per bevande in PET in grandi sacchi di plastica e smaltitele in seguito tramite il
commercio al dettaglio.

Se desiderate, saremo lieti di consigliarvi di persona per quanto riguarda la raccolta del PET
durante la vostra manifestazione:
PET-Recycling Schweiz
Michelle Linh
044 344 10 82
info@prs.ch

