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COMUNICATO PER I MEDIA DI PET-RECYCLING SCHWEIZ 

CONTRIBUITE A UNA ANCORA 
MAGGIORE TUTELA AMBIENTALE 

ZURIGO, 3 GIUGNO 2019 

La Svizzera è orgogliosa di essere il Campione del mondo nel riciclaggio. Ma anche i 

Campioni del mondo possono migliorare ulteriormente – ad esempio nel riciclaggio del PET: 

una bottiglia per bevande in PET su dieci viene purtroppo gettata nei rifiuti normali, viene 

quindi incenerita e sottratta per sempre al ciclo chiuso delle bottiglie in PET. Ognuna di 

queste bottiglie potrebbe invece diventare PET riciclato (R-PET) ecosostenibile svizzero ed 

essere utilizzata per produrre nuove bottiglie.  

Per incentivare il ciclo delle bottiglie in PET, a partire da oggi PET-Recycling Schweiz sarà 

presente sul suolo pubblico. Il messaggio è chiaro: riciclare il PET è sempre possibile. Se nelle 

vicinanze non c’è alcun contenitore di raccolta bisogna schiacciare e tappare la bottiglia, 

metterla nello zaino o nella borsa e portarla al più vicino punto di raccolta del PET. Con un 

contenitore di raccolta per ogni 38 abitanti, il punto di raccolta non sarà molto distante. 

Grazie alla ramificata rete dei punti di raccolta, uno zurighese deve infatti percorrere, in 

media, solo 341 metri per raggiungere il più vicino contenitore per la raccolta di PET, un 

basilese solo 299 metri e una ginevrina addirittura soltanto 156 metri. Su www.recycling-

map.ch sono indicate tutte le possibilità di riconsegna pubblicamente accessibili. Contribuite 

a una ancora maggiore tutela ambientale! 
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Stefanie Brauchli 

Responsabile comunicazione (informazioni in tedesco) 
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DOCUMENTAZIONE 

Immagini in qualità di stampa 

PROFILO DI PET-RECYCLING SCHWEIZ 

L’associazione PET-Recycling Schweiz è stata fondata nel 1990 e dall’entrata in vigore 

dell’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) si occupa della raccolta e del riciclaggio 

delle bottiglie per bevande in PET. Con oltre 50'000 punti di raccolta, PET-Recycling Schweiz 

gestisce la più ramificata rete di raccolta di materiale riciclabile della Svizzera. 

PET-Recycling Schweiz è membro dell’associazione mantello Swiss Recycling, del Gruppo 

d’interesse ambiente pulito (IGSU) dell’Allianz Design for Recycling Plastics. 

https://recycling-map.ch/it/
https://recycling-map.ch/it/
mailto:brauchli@prs.ch
https://www.petrecycling.ch/it/media/immagini-das-scaricare
http://www.swissrecycling.ch/it/
https://www.igsu.ch/it/home/
https://www.igsu.ch/it/home/
https://design4recycling.org/index.html

