
  

 

 

 

 

Domande e risposte sul ritiro comune  

di lattine di alluminio per bevande e bottiglie di PET 
 

Chi può avvalersi del 
servizio aggiuntivo di ritiro 

dell’alluminio? 

Di questo servizio possono avvalersi tutti i punti di raccolta 

volontari facenti parte del settore «lavoro e tempo libero», ovvero 

tutte le scuole, i centri sportivi e per il tempo libero nonché tutte le 

aziende nelle quali vengono raccolte bottiglie di PET dopo il 

relativo consumo. 

Per quale motivo PET-
Recycling Schweiz effettua 

il ritiro delle lattine di 
alluminio? 

Finora per i singoli enti preposti allo smaltimento, a causa dei 

limitati quantitativi, non era finanziariamente conveniente ritirare 

le lattine di alluminio presso i centri di raccolta volontari nel settore 

«lavoro e tempo libero», per non parlare realizzare un sistema che 

coprisse tutto il territorio. Sempre più spesso, tuttavia, le lattine di 

alluminio per bevande vengono raccolte negli stessi punti di 

raccolta dedicati alle bottiglie di PET. Per questo motivo, PET-

Recycling Schweiz ha deciso di includere, nei propri giri di raccolta, 

oltre alle bottiglie di PET anche le lattine di alluminio per bevande. 

In tale maniera, i quantitativi trasportati durante i viaggi, che 

comunque vanno effettuati, aumentano, e si riduce il numero 

complessivo di viaggi – tutto a beneficio dell’ambiente. 

Come funziona la raccolta 
di lattine di alluminio? 

I partner addetti al trasporto di PET-Recycling Schweiz raccolgono i 

sacchi per l’alluminio insieme a quelli per il PET. Come prima, il 

ritiro avviene a partire da un minimo di 5 sacchi pieni. A differenza 

di prima è possibile raccogliere, ora, complessivamente 5 sacchi 

pieni di PET e/o di alluminio. Esempio: 4 sacchi pieni di PET + 1 sacco 

pieno di alluminio = 5 sacchi pieni. 

Adesso posso raccogliere le 
bottiglie di PET e le lattine 

di alluminio per bevande 
nello stesso sacco? 

No, le bottiglie di PET e le lattine di alluminio per bevande devono 

essere raccolte separatamente in sacchi appositi per PET e per 

alluminio. Questi saranno poi ritirati insieme da un partner addetto 

al trasporto. 

Dove posso ordinare i 
sacchi di raccolta, i 

contenitori e le presse per 
l’alluminio? 

Le lattine di alluminio devono essere preparate in sacchi di raccolta 

ufficiali per l’alluminio. I sacchi per l’alluminio possono essere 

ordinati direttamente presso la cooperativa IGORA per il riciclaggio 

dell’alluminio. Contatto per le ordinazioni: www.igora.ch, 044 387 

50 10, info@igora.ch 

Per i punti di raccolta esiste 
un risarcimento economico 

per le lattine di alluminio 
ritirate? 

Il ritiro dei sacchi per l’alluminio da parte dei partner addetti al 

trasporto di PET-Recycling Schweiz è gratuito, ragion per cui non è 

previsto alcun risarcimento. C’è un risarcimento economico solo se il 

gestore del punto di raccolta trasporta da sé almeno 10 chili di 

lattine di alluminio presso un autorizzato commerciante di 

materiale riciclabile di IGORA. 

I partner addetti al 
trasporto di PET-Recycling 

Schweiz effettuano anche il 
ritiro di lattine di alluminio 

presso i punti di raccolta 
comunali? 

No, il nuovo servizio è un’integrazione dell’attuale sistema di 

raccolta di IGORA che prevede solo il ritiro di lattine di alluminio 

del settore «lavoro e tempo libero». 

Dove vengono portate le 
lattine di alluminio per 

Le lattine di alluminio per bevande raccolte vengono trasportate 

nelle aziende di riciclaggio svizzere. Dopo la cernita, le lattine di 



  

 

 

bevande raccolte? alluminio per bevande vengono trasportate in stabilimenti per la 

fusione dell’alluminio dal quale si ricava un nuovo materiale di 

preparazione, qualitativamente pregiato, per nuove e diverse 

applicazioni nel campo dell’alluminio. 

 

 


