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PRESA DI POSIZIONE IN MERITO AL RAPPORTO «MISURE PER ASSICURARE LA QUALITÀ NEL 

SISTEMA DI RICICLAGGIO DELLE BOTTIGLIE PER BEVANDE IN PET IN SVIZZERA» DEL 

CONSIGLIO FEDERALE DEL 20 NOVEMBRE 2019 

 

POTENZIARE MIRATAMENTE IL 

SISTEMA DI RACCOLTA 

VOLONTARIO 

PET-Recycling Schweiz ringrazia il Consiglio federale per la fiducia riposta nel riciclaggio del 

PET – fiducia ribadita attraverso il suo relativo rapporto. Condividiamo l’idea che il sistema 

di raccolta volontario necessiti di tanto spazio d’azione e che non siano necessarie misure 

regolamentative per tutelare il riciclaggio del PET. Il sistema volontario di raccolta del PET è 

perfettamente adattato alla situazione in Svizzera e crea elevati benefici per l’ambiente a 

fronte di costi ridotti. Per quanto riguarda la Svizzera, tale sistema è chiaramente superiore 

agli altri sistemi di raccolta.  

PROGRESSI GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON IL MONDO ECONOMICO 

Nel sistema di raccolta volontario di PET-Recycling Schweiz, tutti gli operatori dell’industria 

delle bevande vi sono rappresentati. La stretta collaborazione tra ditte produttrici, aziende 

d’imbottigliamento, società d’importazione, aziende di raccolta, imprese di cernita e ditte 

di riciclaggio crea elevati benefici ambientali che purtroppo non vengono sempre compresi 

dalla popolazione. Alcuni selezionati successi diretti di tale stretta cooperazione: 

• La Svizzera è stata il primo Paese in grado di chiudere il ciclo delle bottiglie in PET.  

• Dal 2015, in Svizzera, sono stati costruiti due nuovi centri di cernita e l’impianto di 

riciclaggio del PET più moderno di tutta Europa. Il PET riciclato svizzero vanta una 

qualità eccellente. 

• Le bottiglie per bevande in PET prodotte in Svizzera sono oggi costituite, in media, 

per oltre il 50% da PET riciclato. Con ciò, la Svizzera occupa il gradino più alto del 

podio a livello mondiale. A titolo di confronto, in Germania la percentuale ammonta 

attualmente a poco meno del 30%. 

• Con oltre 200'000 possibilità di riconsegna presso più di 53'000 punti di raccolta, la 

Svizzera possiede la rete di raccolta di bottiglie per bevande in PET più ramificata e 

più user-friendly di tutto il mondo.   
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RACCOLTE INDIFFERENZIATE DELLA PLASTICA: URGE INTERVENIRE IN MODO MIRATO 

Il sistema di notifica deve essere migliorato 

PET-Recycling Schweiz desidera ricordare che, secondo l’art. 19 dell’Ordinanza sugli 

imballaggi per bevande (OIB), tutte le aziende di riciclaggio e le ditte di esportazione di 

bottiglie per bevande in PET sono tenute per legge a notificare all’Ufficio federale 

dell’ambiente (UFAM) entro fine febbraio dell’anno in corso le quantità dell’anno 

precedente.  

La percentuale dello 0,84% menzionata nel rapporto relativamente alle bottiglie per 

bevande in PET che vanno a finire nelle raccolte indifferenziate della plastica e quindi 

vanno in tal senso perse è, secondo PET-Recycling Schweiz, una stima conservativa. Sulla 

base di dati empirici presumiamo che in regioni con raccolte di plastica ben funzionanti (ad 

esempio la Svizzera orientale) la percentuale si attesti al 2-3%. 

La mancata notifica di quantità comporta che la quota di riciclaggio del PET risulti più bassa 

di quanto sia realmente. 

Migliorare la comunicazione, ridurre i materiali non compatibili 

PET-Recycling Schweiz collabora strettamente con Swiss Recycling, con l’Associazione 

svizzera Infrastrutture comunali (ASIC), con il Cercle déchets (CD) e naturalmente con 

l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), al fine di migliorare la qualità attraverso una 

comunicazione e una sensibilizzazione mirate. PET-Recycling Schweiz invita le aziende che 

effettuano la raccolta indifferenziata della plastica ad aderire a questo impegno a livello 

comunicativo.  

CONCLUSIONE: URGE INTERVENIRE NON RIGUARDO AL COMPROVATO SISTEMA DI 

RICICLAGGIO DEL PET BENSÌ ALLE NUOVE SOLUZIONI DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA 

DELLA PLASTICA 

L’introduzione di raccolte indifferenziate della plastica domestiche ha causato un aumento 

di materiali non compatibili che finiscono nel riciclaggio del PET. Insieme ai gestori degli 

impianti di cernita e di riciclaggio, PET-Recycling Schweiz introduce costantemente misure 

volte a salvaguardare la qualità del PET riciclato svizzero. Tali misure comportano tuttavia 

costi elevati che, alla fine, vanno in parte a carico dei consumatori attraverso il Contributo 

di riciclaggio anticipato (CRA). 

Sulla base dei ridotti benefici ambientali delle raccolte indifferenziate della plastica e delle 

conseguenze negative sul riciclaggio del PET, PET-Recycling Schweiz condivide 

l’atteggiamento scettico dell’UFAM, del CD e dell’ASIC nei confronti di tali raccolte. Un 

aumento delle raccolte indifferenziate della plastica senza rispettive mirate contromisure 

indebolisce il ciclo chiuso delle bottiglie in PET, ripercuotendosi negativamente sui benefici 

ambientali e sulla quota di riciclaggio.  

Urge intervenire non riguardo al comprovato ed ecologicamente sensato sistema di 

riciclaggio del PET bensì alle nuove soluzioni di raccolta indifferenziata della plastica.   
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DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO 

• Rapporto del Consiglio federale: «Misure per assicurare la qualità nel sistema di 

riciclaggio delle bottiglie per bevande in PET in Svizzera», 20 novembre 2019 

(francese / tedesco) 

• Comunicati stampa del Consiglio federale: «Per una raccolta di qualità del PET: il 

Consiglio federale vuole sensibilizzare la popolazione», 20 novembre 2019 

• Postulato 17.3257: «Riciclaggio del PET in Svizzera. Perché cambiare un sistema che 

funziona?» del Consigliere agli Stati Robert Cramer (Verdi, GE), 17 marzo 2017 

• Comunicato per i media di PET-Recycling Schweiz: «Nuovo rapporto: Il Consiglio 

federale loda il sistema volontario di raccolta del PET», 20 novembre 2019 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59196.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/59194.pdf
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77155.html
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77155.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173257
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173257
https://www.petrecycling.ch/it/media/comunicati-stampa/comunicato-per-i-media-nuovo-rapporto-il-consiglio-federale-loda-il-sistema-volontario-di-raccolta-del-p
https://www.petrecycling.ch/it/media/comunicati-stampa/comunicato-per-i-media-nuovo-rapporto-il-consiglio-federale-loda-il-sistema-volontario-di-raccolta-del-p

