PET-RECYCLING SCHWEIZ // VERSIONE GIUGNO 2017

RACCOLTA PER GLI ORGANIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI
SERVIZIO GRATUITO
Avvenimenti, concerti, fiere e sagre: PET-Recycling Schweiz mette a disposizione i contenitori più indicati per
la raccolta del PET e li ritiriamo, il tutto gratis!
Anche alla vostra manifestazione vengono sicuramente consumate bevande in bottiglie di PET. PET-Recycling
Schweiz é al vostro fianco per facilitarvi la raccolta dei vuoti, permettendovi così di contribuire alla
protezione ambientale.
ECCO I VOSTRI VANTAGGI:
La consegna e il ritiro dei contenitori per la raccolta e dei sacchi pieni sono gratuiti.
La raccolta delle bottiglie per bevande in PET è molto più conveniente rispetto allo smaltimento nei
rifiuti.
La raccolta avviene con l'aiuto dei nostri contenitori per il PET ben visibili e facilmente riconoscibili.
La raccolta del PET è ecologica, riduce le emissioni di CO2, risparmia energia e tutela le risorse, trasformando
così ogni manifestazione in un evento rispettoso dell'ambiente!
CONTENITORI DISPONIBILI:
Vi mettiamo gratuitamente a disposizione i contenitori e i sacchi per il vostro evento e li ritiriamo a fine
manifestazione.

CONTENITORE DI RACCOLTA IN PLASTICA 360 LITRI
Ideale per:
Manifestazioni di una certa portata con forte impatto sul contenitore di
raccolta del PET.

CONTENITORE DI RACCOLTA CONICO IN MATERIA SINTETICA DA 110 LITRI
Ideale per:
Piccole manifestazioni o eventi con deposito sulle bottiglie PET (sistemare il
contenitore dietro al banco)
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PET-RECYCLING SCHWEIZ // VERSIONE MARZ0 2015

RACCOLTA PER GLI ORGANIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI
I SUGGERIMENTI DI PET-RECYCLING SCHWEIZ
1. Il contenitore per la raccolta del PET deve venir piazzato in modo ben visibile e raggiungibile per tutti.

Consigliamo di prevedere un contenitore per la raccolta del PET vicino ad ogni pattumiera.
2. Sistemare i contenitori per la raccolta, se possibile, nei pressi dei punti vendita, in modo che non vengano

scorrettamente sfruttati come pattumiere (sorveglianza passiva).
3. Responsabilizzare i punti vendita. Chi vende, riprende i vuoti e bada alla pulizia dei contenitori per il PET.
4. I contenitori vanno controllati regolarmente e i sacchi cambiati per tempo, per prevenire che i partecipanti

abbandonino le bottiglie vuote fuori dal contenitore, causando così un maggior dispendio per la
risistemazione.
5. Informare i partecipati in merito ai punti di raccolta tramite inserzione nel programma o comunicazione dagli

altoparlanti.

Ordinate il vostro contenitore per la vostra manifestazione: http://www.petrecycling.ch/it/raccolta/gli-

organizzatori/panoramica.html
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