
RICICLARE PET È

PROTEGGERE 
L’AMBIENTE

IL PET È UN MATERIALE RIUTILIZZABILE 

Il PET è realizzato con petrolio o metano, e può essere riciclato al 

100 percento. In linea di massima, non perde le sue proprietà ed è 

dunque riutilizzabile ripetutamente per creare nuove bottiglie per 

bevande in PET.

IL RICICLAGGIO DEL PET PERMETTE DI RISPARMIARE 

RISORSE

Grazie al riciclaggio del PET, in Svizzera è possibile risparmiare 

ogni anno il 43 milioni di litri di petrolio rispetto allo smaltimento 

tramite incenerimento nei rispettivi stabilimenti. Un risparmio che 

consentirebbe di riscaldare per un anno intero 33’000 economie 

domestiche in Svizzera.

RICICLARE IL PET RIDUCE I RIFIUTI

Il riciclaggio di bottiglie per bevande in PET riduce del 75 percento 

gli effetti negativi sul clima rispetto allo smaltimento tramite gli 

inceneritori. Grazie al riciclaggio, infatti, è possibile prevenire le 

emissioni di gas a effetto serra, principalmente di CO
2
. E tutto ciò 

a favore del clima. Attualmente, in Svizzera, il riciclaggio del PET 

permette di evitare ogni anno l’emissione di 138´000 tonnellate 

di gas a effetto serra. Ciò equivale alle emissioni di quasi 37´000 

economie domestiche o di quasi 42´000 autovetture in un anno.

RACCOGLIERE IL PET È SEMPLICE

Tutti i punti vendita di bevande in bottiglie PET riprendono i vuoti. 

All’acquisto di nuove bibite si possono così riportare comodamen-

te le bottiglie vuote. Oltre a questi quasi 9000 punti di raccolta 

vincolati, in Svizzera ve ne sono a disposizione oltre 41´000 volon-

tari. Il ritiro del PET raccolto è gratuito in tutta la Svizzera.

RACCOGLIERE IL PET È SEMPLICE

Mai gettare bottiglie d’olio e d‘aceto, bottiglie di plastica bianche 

del latte o altri materiali di imballaggio in PET nei container per le 

bottiglie di PET per bevande. Solo il materiale di raccolta puro può 

essere riutilizzato per nuove bottiglie di PET per bevande igieni-

camente perfette. Per fare più spazio: fuori l’aria, su il operchio!
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1 IMBOTTIGLIAMENTO E VENDITA

Ogni anno, in Svizzera, oltre 1,6 miliardi di bottiglie di PET per be-

vande sono immessi nel ciclo. Con ciò, la bottiglia di PET è, di gran 

lunga, l‘imballaggio per bevande preferito.

2 RACCOLTA

Le bottiglie di PET vuote possono essere restituite in tutti i pun-

ti di vendita di bottiglie di PET per bevande. Contenitori di PET 

sono disponibili anche in città e Comuni, scuole e ospedali, nelle  

stazioni di rifornimento, nelle stazioni ferroviarie, in edicole e dit-

te come pure durante le manifestazioni del tempo libero. Com-

plessivamente, su tutto il territorio svizzero, vengono gestiti oltre 

50´000 punti di raccolta.

3 RESA

PET-Recycling Schweiz gestisce una rete di logistica capillare, attiva 

sull‘intero territorio, il cui scopo è quello di raccogliere in modo 

efficace tutte le bottiglie vuote e trasportarle negli appositi centri 

di cernita.

4 CERNITA

Nei tre stabilimenti di cernita svizzeri si elaborano fino a 150´000  

bottiglie all’ora. Essi scartano i materiali non idonei e suddividono 

le bottiglie PET per colore e qualità.

5 RICUPERO

Nei due impianti di riciclaggio svizzeri, le bottiglie PET selezionate 

vengono triturate, quindi separate da tappi ed etichette. Tramite 

un processo di riciclaggio a più livelli, rispettoso delle risorse, il PET 

recuperato viene poi elaborato. Ed è solo grazie all’estremo grado 

di purezza che il PET può essere impiegato per la produzione di 

nuove bottiglie.

6 PRODUZIONE DELLE BOTTIGLIE

Grazie al ciclo chiuso del PET, dai vuoti nascono nuove bottiglie per 

bevande in PET. Il PET viene ricavato da petrolio o gas naturale e la 

sua riciclabilità lo rende un materiale molto prezioso. Il suo grande 

vantaggio, infatti, è quello di conservare le sue proprietà durante 

il processo di riciclaggio e di poter quindi essere trasformato in 

nuove bottiglie. Questo permette di dare un importante contributo 

a favore della protezione dell’ambiente.
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