
 

 

Regolamento per i contributi (valido a partire dal’1.7.2016) 
 

Il regolamento per i contributi regola le tariffe e le scadenze relative al contributo anticipato per il 

riciclaggio in base all'art. 5.1 lit. b risp. 5.3.1 degli statuti dell’Associazione PRS PET-Recycling Schweiz. 

1.  Contributo annuale per i soci 

Contributo annuale per i soci dichiaranti del CAR CHF     0.— 

Contributo annuale per i fautori (prottettori) CHF     500.— 

2.  Contributo anticipato per il riciclaggio (CAR) 

2.1  Bottiglie con obbligo di dichiarazione 

Imbottigliatori, importatori e commercianti comunicano all’Associazione PET-Recycling Schweiz il 

numero di bottiglie per bevande in PET messe in circolazione in Svizzera e versano un contributo 

anticipato per il riciclaggio (CAR) per ogni bottiglia.  

Il proprietario del marchio è responsabile del pagamento del CAR; nel caso quest’ultimo avvenga 

tramite un imbottigliatore terzo, vi preghiamo di comunicarcelo. 

2.2  Bottiglie senza obbligo di dichiarazione 

- Tutte le bottiglie per bevande in PET riutilizzabili con deposito, ritirate dall’imbottigliatore e 

riciclate in seguito correttamente. Presupposto: min. una percentuale di riciclaggio pari all'85%; 

eventuali prestazioni di PRS vanno pagate separatamente (trasporti, pressatura, 

immagazzinamento, cernita, ecc.). 

- Esportazioni (le bottiglie non vengono riportate in Svizzera per lo smaltimento). 

- Consegna gratuita al personale per il consumo immediato sul posto. 

2.3  Base di calcolo per ogni bottiglia per bevande in PET monouso  

Bottiglie singole 

(confezioni retrattili, di 

cartone, ecc.) 

Base di calcolo  

servizio pubblico 
 

Chiusura 

del ciclo 
 

Base di calcolo, chiusura 

del ciclo inclusa 

Fino a 50 cl 1,9 centesimi 
+ 

0,4 

centesimi 
= 

2,3 centesimi 

Oltre 50 cl 1,5 centesimi 1,9 centesimi 

      

Bottiglie nelle casse     1,4 centesimi 
 

Servizio pubblico 

Tariffa di base per tutti i soci che dichiarano il CAR. Il servizio pubblico include l’infrastruttura per la 

raccolta, il trasporto, la cernita e il riciclaggio delle quantità provenienti dalle aziende non obbligate 

alla raccolta. 

Chiusura del ciclo 

Oltre al servizio pubblico le tariffe includono quanto segue: PET-Recycling Schweiz ritira le bottiglie 

per bevande in PET dalla rampa delle centrali di distribuzione/delle aziende e risarcisce le quantità 

raccolte. Dopo la cernita del materiale raccolto, il PET trasparente e quello celeste vengono trasformati 

in riciclato adatto all'uso alimentare, in seguito rivenduto ai soci e riutilizzato per la produzione di 

nuove bottiglie per bevande in PET. Il PET colorato, invece, viene trasformato in materia prima per i 

mercati secondari. 

2.5  Dichiarazione 

PET-Recycling Schweiz invia ogni mese per via elettronica una richiesta di dichiarazione relativa alle 

bottiglie per bevande in PET messe in circolazione in Svizzera. È necessario completare e concludere la 

dichiarazione entro il 10° giorno del mese successivo. Il pagamento dei contributi anticipati per il 

riciclaggio va invece eseguito entro il 20° giorno del mese successivo in franchi svizzeri. Il CAR va 

versato insieme all’IVA. Questo vale anche per società con sede all’estero. 


