
RACCOLTA DEL PET NEI COMUNI
INDENNIZZI

Tipo di 
raccolta

Compito Tipo di 
trasporto

Quantità mini-
-ma per ritiro/
trasferimento

Quantità 
minima annua

Indennizzo 
punti racc. co-
munali assistiti

Indennizzo punti 
racc. comunali 
non assistiti

Raccolta in 
sacchi da 
110 e 360 litri

Raccolta in 
BigBag da 
ca. 1 m3

Raccolta in 
appositi sacchi, 
stoccaggio in 
contenitori 
di grandi 
dimensioni 
> 30 m3

Raccolta in 
sacchi per il 
PET e 
compressione 
in balle

Raccolta di 
singole bottiglie 
in appositi sacchi

Apertura e 
svuotamento 
dei sacchi di 
raccolta in BigBag 
oppure raccolta 
direttamente nei 
BigBag

Deposito dei sacchi 
di raccolta in con-
tenitori di grandi 
dimensioni oppure 
raccolta diretta 
delle singole botti-
glie negli stessi

Apertura, 
pre-cernita, 
svuotamento 
e compattazione 
dei sacchi 
di raccolta

Ritiro gratuito da 
parte di PET-
Recycling Schweiz

Ritiro gratuito 
da parte di PET-
Recycling Schweiz

Trasferimento 
autonomo1 da 
parte del Comune

Ritiro gratuito da 
parte di PET-
Recycling Schweiz

Trasferimento 
autonomo1 da 
parte del Comune

Ritiro gratuito da 
parte di PET-
Recycling Schweiz

Trasferimento 
autonomo1 da 
parte del Comune

5 sacchi 
di raccolta

5 BigBag

5 BigBag

5 BigBag

850 – 900 kg

850 – 900 kg

ca. 5000 kg

ca. 5000 kg

– 

fino a 3 t

a partire da 3 t

–

a partire da 9 t

–

10 t

–

–

CHF 145.–/t*

CHF 170.–/t*

CHF 285.–/t*

CHF 200.–/t*

CHF 250.–/t*

come da accordi

come da accordi

–

–

–

–

CHF 100.–/t*

CHF 150.–/t*

come da accordi

come da accordi

 Punti di raccolta comunali assistiti: punti di raccolta assistiti con orari d’apertura definiti (ovvero con personale di servizio sul posto), 
 ad esempio centri di raccolta, spazi ecologici, punti di smaltimento 

 Punti di raccolta comunali non assistiti: punti di raccolta non assistiti (ovvero senza personale di servizio sul posto) accessibili al pubblico 
  1 Trasferimento autonomo dei materiali nel centro di trasbordo o di cernita assegnato 
 * con riserva di modifiche di prezzo, IVA escl. 

AMMONTARE DEGLI INDENNIZZI
L’ammontare degli indennizzi dipende dal tipo di raccolta, dal livello di purezza e dalla quantità annua del materiale 
raccolto. La tariffa d’indennizzo viene fissata per un anno. A tal fine è determinante la quantità raccolta nel corso 
dell’anno precedente.

LIVELLO DI PUREZZA DEL MATERIALE RACCOLTO 
Il Comune deve assicurarsi che il PET raccolto sia puro (percentuale di materiali non compatibili < 10%). In caso di 
mancata osservanza di tale requisito di qualità, PET-Recycling Schweiz fattura l’eventuale cernita supplementare e lo 
smaltimento dei rifiuti oppure cancella l’indennizzo. Nella raccolta in sacchi da 110 o 360 litri, il livello di purezza vie-
ne verificato dall’autista al momento del ritiro. Nella raccolta in BigBag o in contenitori di grandi dimensioni (cassoni, 
contenitori mobili, compattatori) oppure sotto forma di balle, il livello di purezza viene verificato dal partner logistico 
sul luogo di scarico o di lavorazione.
 
PAGAMENTO
L’indennizzo relativo alle quantità raccolte in contenitori di grandi dimensioni o sotto forma di balle pressate viene 
corrisposto trimestralmente in base al peso riportato sui bollettini di pesatura dei partner logistici. L’indennizzo relativo 
alle quantità raccolte in BigBag viene corrisposto trimestralmente in base al comunicato numero di BigBag ritirati/conse-
gnati con un peso standard calcolato su base statistica. Per quanto riguarda le quantità ritirate, gli indennizzi vengono 
sostanzialmente corrisposti a favore del gestore del punto di raccolta come da direttiva scritta rilasciata dal rispettivo 
Comune. Per quanto concerne le quantità consegnate, gli indennizzi vengono corrisposti a favore di chi effettua le 
consegne. Nel caso di pagamenti a consorzi o a terzi, il rimborso al Comune o alla città va concordato direttamente 
con chi effettua le consegne.
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PRESTAZIONI DI SERVIZIO
IN CASO DI RITIRO DA PARTE 
DI PET-RECYCLING SCHWEIZ
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA PARTE DELLA CITTÀ O DEL COMUNE
• Gestione di un punto di raccolta pubblico 
• Sostituzione dei sacchi di raccolta o dei BigBag pieni 
• Garanzia di un riconoscimento / di una segnaletica ottimale del punto di raccolta 
• Assicurazione dei requisiti di qualità nella raccolta del PET
 (il PET raccolto deve essere puro – percentuale di materiali non compatibili < 10%) 
• Preparazione del materiale raccolto per il ritiro gratuito 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA PARTE DI PET-RECYCLING SCHWEIZ
• Fornitura gratuita dei sacchi di raccolta, di 1 supporto per BigBag e di 10 BigBag (riutilizzabili) 
 oppure di contenitori di grandi dimensioni 
• Il materiale raccolto e preparato per il ritiro viene ritirato gratuitamente dai partner logistici di PET-Recycling Schweiz;  
 i BigBag e i contenitori di grandi dimensioni vengono sostituiti 
• Pagamento trimestrale degli indennizzi a favore del gestore del punto di raccolta (non vale per singoli sacchi sfusi) 
• Consulenza sul posto da parte degli addetti del servizio esterno di PET-Recycling Schweiz per l’allestimento
 di un punto di raccolta ottimale

PRESTAZIONI DI SERVIZIO
IN CASO DI CONSEGNA DA PARTE DEL 
COMUNE, DELLA CITTÀ O DEL CONSORZIO
PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA PARTE DELLA CITTÀ O DEL COMUNE
• Gestione di un punto di raccolta pubblico 
• Sostituzione dei sacchi di raccolta o dei BigBag pieni 
• Garanzia di un riconoscimento / di una segnaletica ottimale del punto di raccolta 
• Assicurazione dei requisiti di qualità nella raccolta del PET 
 (il PET raccolto deve essere puro – percentuale di materiali non compatibili < 10%) 
• Rispetto delle quantità minime richieste per ogni trasferimento (vedi retro) 
• Trasferimento autonomo dei materiali nel centro di trasbordo o di cernita assegnato 
• Fornitura dei contenitori di grandi dimensioni e fatturazione mensile degli indennizzi a 
 PET-Recycling Schweiz in base al peso riportato sui bollettini di pesatura dei partner logistici

PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA PARTE DI PET-RECYCLING SCHWEIZ
• Fornitura gratuita dei sacchi di raccolta, di 1 supporto per BigBag e di 10 BigBag (riutilizzabili)  
• Pagamento trimestrale degli indennizzi a favore di chi effettua le consegne 
• Consulenza sul posto da parte degli addetti del servizio esterno di PET-Recycling Schweiz per l’allestimento
 di un punto di raccolta ottimale 

Verein PRS PET-Recycling Schweiz
Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurigo, telefono 044 344 10 80
E-mail info@prs.ch, www.petrecycling.ch, www.facebook.com/proudpetrecyclers
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