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Care lettrici e 
cari lettori 
Il concetto del ciclo chiuso 
è la strada giusta da seguire 
non solo nel riciclaggio  
delle bottiglie per bevande  
in PET ma anche in altri 
ambiti. In tal senso è  
fondamentale continuare 
a investire nell’economia 
circolare. Noi lo facciamo, 
ad esempio, insieme  
all’azienda Agir – leggete  
a tale riguardo l’articolo  
nella nostra rubrica di  
«Approfondimento». Un 
concetto che trova sempre 
più estimatori anche nel 
settore tessile, come  
evidenzia il reportage su 
Sandra Grimmer.

Cordialmente
Jean-Claude Würmli
Direttore di PET-Recycling Schweiz

EDITORIALE

14Un orso come marsupio



Le classiche lattine 
in lamiera d’acciaio
Quali contenitori idonei sia per prelibati ravioli sia per 
mangime umido per i nostri amici a quattro zampe, 
le lattine in lamiera d’acciaio figurano, da decenni, 
tra gli imballaggi prediletti, soprattutto per generi 
alimentari a lunga conservabilità: ogni anno, in Svizzera  
vengono usate ben 40 scatole di conserva pro  
capite. E vengono riciclate magistralmente in Svizzera 
– all’86%. Anche a tale proposito vale: ogni lattina 
conta! Per semplificare la gestione e il trasporto, tutti 
i tipi di rifiuti di lamiera stagnata e lamiera d’acciaio 
vengono raccolti, come rifiuti di alluminio, negli stessi 
contenitori. Successivamente, i metalli vengono sud-
divisi attraverso un’apposita cernitrice magnetica. Nel 
gruppo della lamiera d’acciaio rientrano anche tappi e 
coperchi in lamiera di bottiglie e vasetti di marmellata 
nonché tappi a corona per bottiglie di 
birra – più tutti gli imballaggi contras- 
segnati con il simbolo del riciclaggio  
della lamiera d’acciaio. (el) 
ferrorecycling.ch
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Il Clean-up Day svizzero 

in programma il 

16 e 17 settembre 2022

fa parte del World

Cleanup Day

che si svolgerà il 

17 settembre.

Il Global Recycling Day 

2022 avrà luogo 

il 18 marzo.
globalrecyclingday.com

PET-AGENDA

Clean-up Day 

2022
Ora sono disponibili due nuovi tè alpini del marchio Adelbodner – nei gusti 
timo limone e menta-limone. Sono gustosi e rispondono alle esigenze 
odierne di bevanda rinfrescante leggera – in estate tanto quanto in inverno.  
Le erbe aromatiche che conferiscono ai tè quel  
gusto fresco e intenso provengono dalla  
Valle della Simme nell’Oberland bernese. 
Entrambi i tè alpini sono disponibili in  
bottiglie di vetro da 33 cl e in bottiglie  
in PET riciclato da 50 cl. (el)
adelbodner.ch

Squisiti tè alpini

A partire da quest’anno, gli pneumatici del mar-
chio tedesco Continental contengono poliestere 
ricavato da bottiglie di plastica riciclate. Come 
spiega l’azienda stessa, il nuovo filato ecocompati-
bile di poliestere viene ricavato dalle bottiglie per 
bevande in PET attraverso un processo meccanico 
e viene utilizzato per realizzare la carcassa dello 
pneumatico. Questo poliestere riciclato sostituisce 
interamente il poliestere di nuova produzione. In-
sieme al proprio partner e fornitore OTIZ – un’im-
presa produttrice di tessuti e specializzata in fibre 
– l’azienda Continental ha sviluppato una tecnolo-
gia speciale per riutilizzare bottiglie in PET usate 
senza passaggi intermedi chimici finora indis- 
pensabili, rendendo il filato di poliestere idoneo 
agli elevati requisiti meccanici dello pneumatico. 
Nel quadro del cosiddetto «riciclo creativo» de-
nominato anche «upcycling», una bottiglia in PET 
viene trasformata in un materiale altamente per-
formante. (el)
continental-reifen.de

Im
m

ag
in

e:
 z

vg

Dalla bottiglia
allo pneumatico



APPROFONDIMENTO

    «L’economia 
  circolare è il futuro» 

Oltre cento anni fa, l’azienda Agir SA 
con sede a Unterengstringen nel Can-
ton Zurigo inaugurò il suo primo im-
pianto meccanico per la produzione 
di ghiaia. Qui la società possiede oggi, 
oltre all’impianto per ghiaia, uno sta-
bilimento per calcestruzzo, uno stabi-
limento per asfalto e un impianto di 
cernita di rifiuti ingombranti. Sem-
pre in quest’area, a gennaio del 2023 
l’azienda Agir inaugurerà un nuovo 
impianto di cernita di bottiglie per 
bevande in PET. Abbiamo visitato l’e-
norme area aziendale insieme Ivan 
Züst, Responsabile del riciclaggio del 
PET presso Agir. 

PETflash: Signor Züst, qui a Untereng- 
stringen inizieranno presto i lavori. 
Cosa verrà realizzato esattamente? 
Ivan Züst: Qui, il 1° gennaio 2023 met-
teremo in funzione un nuovo impianto 
di cernita di bottiglie per bevande in 
PET che sarà costruito in un nuovo ca-
pannone, in pratica sul «prato verde». 
Vi allestiremo un impianto di cernita 
all’avanguardia, in grado di cernere 
all’ora ca. 150'000 bottiglie per bevande 
in PET da eventuali sostanze solide in-
compatibili. Le bottiglie suddivise per 
colore saranno quindi trasportate in 
imprese di riciclaggio in Svizzera che 
ne ricaveranno una nuova materia pri-
ma per la produzione di bottiglie per 
bevande. In futuro, qui verrà inoltre 
realizzato un collegamento ferrovia-
rio per il trasporto ecosostenibile delle 
bottiglie da riciclare.

Cosa ha spinto l’azienda Agir a costru-
ire questo nuovo impianto? Il sistema 
di riciclaggio del PET in Svizzera fun-
ziona in modo esemplare ed è uno dei 
migliori al mondo. L’area a Untereng-
stringen diventerà un centro di cer-
nita per l’associazione PET-Recycling 
Schweiz che – grazie alla sua vicinanza 
alla città di Zurigo, al vicino raccordo 
autostradale e al futuro collegamen-
to ferroviario – sarà molto facilmente 
raggiungibile a livello logistico.

Quali novità saranno qui introdotte – 
sia a livello di servizi sia dal punto di 
vista tecnologico? I servizi di cernita 
non si differenzieranno molto da quelli 
degli impianti esistenti. Ciò consen-
tirà di consegnare il materiale al cen-
tro sia in forma sfusa – ad esempio in 
cassoni ribaltabili – sia in sacchi o in 
balle. Nell’impianto saranno impie-
gate tecnologie all’avanguardia per la 
cernita delle bottiglie per bevande in 
PET permettendo una suddivisione ef-
ficace ed efficiente in definite frazio-
ni di bottiglie in PET. Oltre agli attuali 
requisiti posti alla tecnologia di cernita 

Testo di Eric Langner   Foto di René Lamb

saranno considerati futuri sviluppi nel 
campo d’impiego del PET. In aggiunta 
sarà ulteriormente innalzato il livello 
di automazione dell’impianto. Grazie 
agli attuali sviluppi tecnologici, la cer-
nita delle bottiglie per bevande in PET 
sarà resa ancora più efficiente. Sarà 
aumentata la sicurezza sul lavoro, ad 
esempio automatizzando alcuni pas-
saggi lavorativi pericolosi o altamente 
ripetitivi. 

In cosa si differenzierà questo impian-
to rispetto agli altri centri di riciclag-
gio del PET? In termini di ingegneria 
di processo e di impiantistica di base, 
poco è cambiato negli ultimi anni. 

4



Ivan Züst (a destra nell’immagine accanto) e 
Patrick Pratter, Responsabile d’esercizio dello 
stabilimento di Hardwald, osservano l’area 
dall’alto, nella quale sorgerà il nuovo impianto 
di cernita di bottiglie per bevande in PET.
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Anche la quantità e la composizione 
del materiale raccolto sono, da alcuni 
anni, più o meno costanti. Si palesano 
comunque potenziali sviluppi futuri – 
le relative parole chiave sono filigra-
na*, latte in bottiglie in PET e raccolta 
differenziata di bottiglie di plastica – 
che possono influenzare drasticamen-
te sia la quantità sia la composizione 
del materiale raccolto determinando 
nuovi requisiti da porre alle procedu-
re di cernita. Nonostante, a oggi, non 
sia ancora chiaro quali strade saranno 
imboccate dall’industria delle bottiglie 
per bevande in PET e nella raccol-
ta delle frazioni di plastica, la nostra 
azienda cerca di adottare una certa 
flessibilità nell’allestimento dell’im-
pianto in modo da reagire, in futuro, 
alle sfide nella cernita delle bottiglie in 
PET.

Nella cernita delle bottiglie per be-
vande in PET vuote è previsto anche 
l’impiego dell’intelligenza artificiale (si 
veda il numero 75 del PETflash)? L’intel-
ligenza artificiale viene oggi utilizzata 
già in svariati campi d’applicazione 
quotidiani. L’impiego di questa tecno-
logia anche in relazione al riciclaggio 
rappresenta un passo logico. Grazie 
all’intelligenza artificiale si può reagire 
in maniera mirata ai sempre maggiori 
requisiti posti ai prodotti da suddivi-
dere e alla maggiore varietà del mate-
riale raccolto. Una grande sfida nella 
cernita è costituita dall’enorme varietà 
di forme e colori delle bottiglie per be-
vande in PET. Attraverso l’intelligenza 
artificiale, una macchina può imparare 
a distinguere le forme delle bottiglie 
– ad esempio una bottiglia con nebu-

lizzatore – permettendo di riconosce-
re le bottiglie in PET non utilizzate in 
ambito alimentare e suddividendole 
meccanicamente. Un’ulteriore appli-
cazione dell’intelligenza artificiale è 
rappresentata dal controllo continuo 
della qualità di cernita. Predisponen-
do diverse macchine a cascata dove 
ognuna di queste analizza il flusso di 
materiale per mezzo di sensori, l’im-
pianto è in grado di riconoscere una 
composizione diversa del materiale 
adattando, di conseguenza, le impo-
stazioni delle macchine alle condizioni 
correnti. L’intelligenza artificiale non 
è la soluzione a tutte le problematiche 
di cernita ma consente ai gestori degli 
impianti di mantenere elevata la quali-
tà di cernita a fronte di composizioni di 
materiale mutevoli.

Qui vengono riciclati anche i detriti 
edili – nel senso di «urban mining»? 
L’azienda Agir si occupa anche dell’e-
strazione di materie prime dalla de-
molizione di edifici. Nello stabilimento 
a Unterengstringen vengono lavorati 
calcestruzzo di demolizione e mate-
riale di demolizione non separato. Con 
la materia prima riciclata, nell’impian-
to per ghiaia e nello stabilimento per 
calcestruzzo ubicati nella stessa area 
vengono realizzati nuovi prodotti. Così 

facendo si risparmiano preziose risor-
se e si riducono non solo l’impatto am-
bientale ma anche la quantità di mate-
riale da stoccare.

Perché questo progetto è così impor-
tante per l’azienda Agir? L’economia 
circolare è il futuro. In tal senso, la cer-
nita delle bottiglie per bevande in PET 
nella nostra area aziendale rappresenta 
un valido arricchimento del ventaglio 
di servizi offerti dal Gruppo Agir. 

L’azienda Agir è originaria di Unter- 
engstringen, ha sempre avuto una 
sede qui – e, da un anno, questo luogo 
è ridiventato la sede principale della 
società. Perché è stata scelta propria 
questa sede per la costruzione del 
nuovo impianto? Quest’area si trova 
nelle immediate vicinanze dell’auto-
strada, è quindi perfetta dal punto di 
vista logistico. Inoltre, in futuro potrà 
contare su un collegamento ferrovia-
rio ed è infine ubicata nei pressi della 
città di Zurigo. Ciò consente di ridurre 
al minimo sia i tragitti di trasporto del 
PET da riciclare sia l’impatto ambien-
tale nella catena di riciclaggio. Vengo-
no altresì create sinergie con le altre 
imprese situate nell’area Agir a Unter- 
engstringen per condividere risorse 
quali personale di servizio, infrastrut-
ture e macchinari – per un esercizio 
ottimale con un’elevata disponibilità 
degli impianti.

Quali sono le ulteriori tappe rilevanti 
nella costruzione del nuovo impianto? 
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione 
edilizia partiremo con i lavori di costru-
zione per l’allestimento del capannone. 
Attaccato a un esistente capannone per 
la cernita di rifiuti ingombranti erige-
remo il nuovo capannone di cernita del 
PET, nel quale integreremo l’impianti-
stica e lo stoccaggio delle bottiglie in 
PET. Prevediamo di inaugurare il nuo-
vo impianto a gennaio del 2023.

agir.biz

*Con «filigrana», Ivan Züst intende in questa 
applicazione un’identificazione univoca dei ma-
teriali riciclabili. 
Nel caso delle bottiglie per bevande in PET può, 
ad esempio, essere utilizzato un codice QR ap-
plicato sulla bottiglia che consenta di identifica-
re meccanicamente, durante la relativa cernita, 
bottiglie dello stesso materiale, ad esempio 
bottiglie per bevande in PET e flaconi per de-
tergenti in PET. 

Ivan Züst prevede che il nuovo impianto di cernita 
a Unterengstringen venga inaugurato il 1° gennaio 2023. 



RICICLAGGIO

Nel 2021, durante sei settimane i 
tre pumptrack mobili dell’Ente di 
promozione dello sport del Can-
ton Lucerna hanno fatto tappa nei 
Comuni cantonali lucernesi – e a 
partire da marzo riprenderanno il 
tour. In queste occasioni non può 
mai mancare un contenitore di 
raccolta di PET-Recycling Schweiz.

I pumptrack mobili per bici con e sen-
za pedali, scooter e skateboard alle-
stiti l’anno scorso dall’Ente di promo-
zione dello sport del Canton Lucerna 
hanno riscosso un grande successo in 
tutti i Comuni in cui sono stati mon-
tati. «Bambini e ragazzi assistevano 
impazienti ai lavori di montaggio dei 
pumptrack per poi utilizzarli imme-
diatamente» racconta Roland Distel, 
Responsabile Integrazione e sport 
presso il Canton Lucerna. Per mon-
tare un pumptrack, un addetto del 
suo team e tre persone del relativo 
Comune impiegavano solitamente 
2-3 ore – così anche a Nottwil dove, 
a metà settembre 2021, il pumptrack 
è rimasto per sei settimane nel cortile 
della scuola.

Attività fisica e incontri

Con i pumptrack mobili conformi alle 
direttive dell’UPI si mira a incentivare, 
allo stresso tempo, sia l’attività fisica 
sia gli incontri, spiega Roland Distel: 
«Bambini, ragazzi e adulti hanno così 
la possibilità di prendere confidenza 
con la bicicletta, lo scooter o lo skate-
board, lontano dal traffico cittadino.» 
Anche i più piccoli possono approfit-
tarne: «Possono scorrazzare libera-
mente con le loro bici senza pedali.» 
Anche gli esperti e i professionisti 
sono entusiasti dei pumptrack mobi-
li. «Essendo allestiti per diverse fasce 
d’età e differenti livelli, i principianti 
possono imparare dagli esperti.» Ciò 
favorisce l’interazione sociale tra di-
verse fasce d’età e strati sociali. 

I pumptrack sono facili da usare, 
sottolinea Roland Distel: «I bambi-
ni impiegano pochissimo tempo per 
prendervi confidenza. Sul sito Web 
dell’Ente di promozione dello sport 
del Canton Lucerna, un video mostra 
alcuni esercizi, utili soprattutto per i 
più piccoli e i principianti.» Siccome i 
pumptrack hanno il vantaggio di po-
ter essere integrati nell’attività spor-
tiva scolastica, solitamente vengono 
montati nelle aree delle scuole o di 
impianti sportivi. «L’importante è che 
siano sempre accessibili al pubblico.» 
E grazie al loro fondo antiscivolo pos-
sono essere utilizzati in presenza di 
qualsiasi condizione meteorologica. 

Contenitori per la raccolta di PET

«L’anno scorso ci siamo subito accorti 
che nei pumptrack servono dei conte-
nitori per la raccolta di PET» eviden-
zia Roland Distel. «Solitamente sono 
presenti negli edifici scolastici – ma 
al di fuori degli orari scolastici non 
sono accessibili.» Insieme ai primi Co-
muni coinvolti e all’associazione PET-
Recycling Schweiz, ogni pumptrack è 
stato dotato di un relativo contenitore 
di raccolta. «Sono permanentemente 
incatenati e vengono svuotati e con-
trollati dal corrispettivo Comune.»

I pumptrack vengono messi a disposi-
zione dei Comuni e delle scuole nel 
Canton Lucerna per un periodo di sei 
settimane a fronte di un contributo 
alle spese di CHF 900. A dicembre 
sono stati sorteggiati i Comuni inte-
ressati per quanto riguarda il 2022. (el) 

sport.lu.ch/PumpTrack

   Sempre un contenitore 
   di raccolta a portata di mano

Roland Distel (nell’immagine in basso a 
Nottwil) è il Responsabile cantonale nella 
gestione dei pumptrack mobili. 
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RICICLAGGIO

Il littering costituisce un proble-
ma in tanti luoghi soprattutto in 
estate – ma anche in inverno, ad 
esempio sulle piste da sci. Per tale 
motivo, i team di ambasciatori e 
ambasciatrici del Gruppo d’inte-
resse ambiente pulito (IGSU) sono 
operativi anche in inverno.

Secondo Nora Steimer, Direttrice 
dell’IGSU, questi team rappresenta-
no le misure di sensibilizzazione più 
efficaci del Gruppo. «Dal 2007, ogni 
estate si recano nelle città e nei Co-
muni svizzeri per sensibilizzare i pas-
santi sul littering e sul riciclaggio. 
Quando gli ambasciatori e le amba-
sciatrici dell’IGSU sostituiscono le 

Piste da sci 
    linde per tutti

Alla fine di settembre 2021, una 
notizia pubblicata dalla Migros ha 
fatto scalpore: insieme alla start-
up LanzaTech, il Mibelle Group di 
Migros Industrie ha prodotto, per 
la prima volta al mondo, bottiglie 
in PET utilizzando CO2.

Le bottiglie per bevande in PET sono 
oggi realizzate sempre più spesso con 
PET riciclato – a volte fino al 100% 
– e una parte di PET di nuova pro-
duzione, il cosiddetto «virgin PET» 
che fino a oggi veniva ricavato, per la 
maggior parte, dal petrolio. Questo 
autunno, la Migros ha presentato un 
processo per sostituire man mano il 
«virgin PET» con PET ecologico. «La 
nostra intenzione non è quella di so-

PET a base di CO2
stituire il PET riciclato bensì di incre-
mentare l’ecosostenibilità del "virgin 
PET"» evidenzia Susanne Heldmaier, 
Project Manager Strategic R&D pres-
so il Mibelle Group. Il materiale di 
partenza di questo nuovo PET è co-
stituito dall’anidride carbonica (CO2) 
derivante dai gas di scarico dell’in-
dustria siderurgica. «Microrganismi 
trasformano la CO2 in alcol, dal quale 
viene ricavato un materiale di parten-
za (MEG) per la produzione di PET.» 
Come spiega inoltre Susanne Held-
maier, un imballaggio in PET o una 
bottiglia per bevande in PET può oggi 
essere prodotta con fino al 30% di 
CO2. «Ciò consente di compiere un 
importante passo per abbandonare 
gradualmente il PET a base di petro-

ruote con i pattini sui mezzi di sensi-
bilizzazione significa che la stagione 
calda è definitivamente terminata.» 
In inverno, il problema del littering si 
sposta in montagna, per cui i team 
si recano, ad esempio, sul Rigi o a 
Lenzerheide per incentivare gli ap-
passionati di sport invernali a riporre 
i loro rifiuti negli appositi contenitori. 
«Sotto la neve che si scioglie vengono 
spesso alla luce imballaggi per bevan-
de e mascherine protettive abbando-

nate in inverno sulle piste» sottolinea 
Nora. «E anche durante i mercatini 
di Natale, innumerevoli confezio-
ni vuote di cioccolato o fazzoletti di 
carta finiscono per terra anziché nei 
bidoni dell’immondizia, ragion per 
cui gli ambasciatori e le ambasciatrici  
dell’IGSU sono operativi anche nel 
periodo dell’Avvento – accompagnati 
da un San Nicolao vestito di blu.» (el)

igsu.ch

lio.» Quando il nuovo PET a base di 
CO2 fa ingresso nel ciclo chiuso delle 
bottiglie per bevande in PET di PET-
Recycling Schweiz si comporta come 
qualsiasi altro PET. «Non si distingue 
dal PET di diversa origine» confer-
ma Susanne Heldmaier. In un futuro 
molto prossimo, la Migros utilizzerà 
il nuovo PET a base di CO2 per l’im-
bottigliamento di smoothie, succhi di 
frutta, detergenti per vetri, collutori 
e saponi liquidi – «e nel ciclo di rici-
claggio delle bottiglie per bevande in 
PET confluiranno naturalmente solo 
le bottiglie per smoothie e succhi di 
frutta». Più avanti seguiranno botti-
glie di altri prodotti. (el)

migros.ch

Ambasciatori dell’IGSU operativi nei comprensori sciistici.
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Riciclare le capsule    
             per il caffè 
            è ora ancora più semplice

RICICLAGGIO

A luglio 2020, Nespresso e Delica 
hanno dato vita, insieme a Swiss 
Aluminium Capsule Recycling 
(SACR), a una nuova organizzazio-
ne per semplificare ulteriormente 
il riciclaggio delle capsule in allu-
minio per il caffè innalzando così 
la quota di riciclaggio.

Sono amate, molto amate – e sono 
anche alquanto pratiche: le capsule 
in alluminio per il caffè. Gustarsi, in 
maniera semplice e rapida, un preli-
bato caffè a casa propria o in ufficio. 
Venivano usate addirittura sugli aerei 
della leggendaria compagnia Swis-
sair. Nel 1986, Nespresso diede il via 
a questa storia di successo dopodiché 
seguirono ulteriori sistemi. Subito 
emerse il quesito dello smaltimento o 
del riciclaggio delle capsule in allumi-
nio usate e contenenti fondi di caffè. 
Nespresso ha in seguito allestito, dap-
prima nelle proprie Boutique e suc-
cessivamente in collaborazione con la 
Posta svizzera, dei canali per prendere 
in consegna e riciclare a regola d’arte 
le capsule usate. Nel 2004 è nata la 
collaborazione con Igora. Successiva-
mente è stata predisposta la raccol-

ta delle capsule nei Comuni alla pari 
dell’efficace raccolta degli imballaggi 
in alluminio. Insieme a Nespresso, per 
le capsule in alluminio, Igora ha mes-
so a disposizione dei Comuni appositi 
contenitori di raccolta che vengono 
ritirati, puliti e sostituiti. 

Maggiore semplicità e quota di 
riciclaggio più alta

A fronte dell’introduzione di sistemi 
aggiuntivi con capsule per il caffè è 
emersa, sempre di più, la necessi-
tà di riorganizzare la raccolta delle 
capsule in alluminio. A luglio 2020, 
Nespresso e Delica (Migros) hanno 
fondato l’organizzazione Swiss Alu-
minium Capsule Recycling (SACR), da 
un lato per semplificarne il riciclag-
gio, dall’altro per innalzare al 75% o 
più la quota di riciclaggio che oggi si 
attesta al 58%. A tal fine, Igora si è 
nuovamente occupata della comuni-
cazione – e nei prossimi mesi metterà 
in atto diverse misure facendo, inol-
tre, maggiormente ricorso ai social 
media. L’obiettivo primario è quello 
di mostrare ai consumatori quanto 
sia semplice riconsegnare le capsule 

affinché possano essere riciclate. La 
misura di maggiore importanza a tale 
scopo è l’incremento del numero dei 
punti di raccolta. Come spiega Igora 
è fondamentale che nel maggior nu-
mero possibile di filiali dei negozi al 
dettaglio venga offerta la possibilità 
di riporre, nelle stazioni di riciclaggio 
allestite per le bottiglie in PET vuote e 
le batterie esauste, anche le capsule 
per il caffè usate. Igora intende inoltre 
contattare i Comuni che non hanno 
ancora predisposto punti di raccolta 
delle capsule per il caffè. Anche a tale 
riguardo, Igora scorge un grande po-
tenziale. (el)

igora.ch

alu-capsule-recyling.ch

Grazie all’organizzazione Aluminium 
Capsule Recycling (SACR), la raccolta 
delle capsule in alluminio per il caffè 
è ora ancora più semplice. 
 
 

Recycling Map – 
un clic per il riciclaggio 

Dove posso riporre le capsule 
in alluminio per il caffè usate? 
Dove i rifiuti metallici o il vetro? 
Semplicissimo! La Recycling 
Map svizzera permette di 
trovare in pochi secondi i punti 
di raccolta più vicini – non solo 
sul computer ma anche su 
smartphone e tablet attraverso 
la relativa app per Android e 
iPhone. È sufficiente digitare il 
NPA o la località e selezionare il 
materiale di raccolta interessa-
to – e sulla cartina viene subito 
indicato dove consegnare o 
riporre il materiale in questione.

recycling-map.ch
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RICICLAGGIO

Il «pantalone circolare» 
  contro lo spreco
In realtà, Sandra Grimmer voleva 
creare un comodo ed elegante 
pantalone per se stessa. Poiché è 
molto infastidita dal fashion wa-
ste, ispirandosi al riciclaggio del 
PET svizzero ha creato il marchio 
Seefeld. Style che mira al riciclag-
gio completo di fibre di tessuto.  
Il metodo è denominato «yarn-to-
yarn»*. 

Non è una novità che i tessuti ven-
gano prodotti in ingenti quantità, a 
volte in condizioni disastrose. Tan-
ti articoli sono di qualità scadente e 
finiscono presto nella pattumiera o 
nei contenitori per la raccolta di indu-
menti usati, i capi di qualità vengono 
invece portati nei negozi di seconda 
mano. Oltre 40 milioni di tonnellate 
di tessuti finiscono nei rifiuti. Inoltre, 
lo spreco di energia è enorme nella 
produzione di indumenti. Sandra 
Grimmer voleva creare un capo d’ab-
bigliamento di qualità – un pantalone 
elegante, comodo e soprattutto di 
lunga durata, da indossare sia al lavo-
ro sia nel tempo libero. Inoltre mirava 
al fatto che gli investimenti necessari 
per la produzione di un indumento – 
vale a dire realizzazione, trasporto e 
commercializzazione – non andasse-
ro persi dopo l’acquisto. Il materiale 
da utilizzare doveva quindi essere 
riciclabile e riutilizzabile. «Come nel 
caso del ciclo chiuso del riciclaggio 
del PET svizzero che funziona ottima-
mente dove vengono prodotte botti-
glie nuove utilizzando quelle usate» 

Testo di Elisabeth Moser   Foto di Sven Germann

sottolinea Sandra Grimmer. Dato che 
oggi vengono fatte tante straordina-
rie invenzioni deve esserci un modo 
per porre fine allo spreco dei tessuti: 
era questa la riflessione di Sandra. 

Per fortuna, l’innovativa economista 
aziendale – nel frattempo madre di 
due bambini – aveva sposato il marito 
giusto: nella pianificazione del pro-
getto della moglie, al marito Roland 
Grimmer venne in mente un allora 
compagno di studi in Colombia che, 
da quasi vent’anni, cerca di trovare il 
modo per scomporre biologicamen-
te attraverso enzimi i materiali – ad 
esempio in fibre sintetiche – per rica-
varne nuove materie prime. Un ciclo 
eternamente continuo che non pro-
duce rifiuti.

Tutta l’energia necessaria per la pro-
duzione di tessuti non deve andare 
persa con la «morte» del capo d’ab-
bigliamento ma deve poter creare 
qualcosa di nuovo. Il pantalone che 
Sandra Grimmer fa confezionare in 
Svizzera è composto di viscosa, po-
liammide ed elastan – e può essere 
interamente scomposto: non solo il 
tessuto ma anche le etichette, even-
tuali bottoni e la cerniera lampo. 
Anche il filo da cucito, abitualmente 
in poliestere, è stato sostituito per 
sostenere il riciclaggio molecolare. 
Attraverso un processo enzimatico, il 
tessuto viene scomposto nelle proprie 
materie prime originarie per produrne 
un filo nuovo. La ricerca viene svolta 
dall’Università UPB a Medellín in Co-
lombia – e i relativi risultati vengono 
verificati in Svizzera dall’Università di 
scienze applicate di Zurigo.   10

Il binomio di successo di Sandra e Roland 
Grimmer: estetica e artigianato di qualità per la 
creazione di un capo d’abbigliamento raffinato 
e un processo produttivo consapevole ed eco-
sostenibile. L’energia non viene dissipata e non 
vengono prodotti rifiuti. Questa è la moda del 
futuro (immagini qui sopra e a destra).



Indietro al punto di partenza 

Spesso ci si stufa di un capo d’abbi-
gliamento, è diventato troppo grande 
o piccolo, il colore non ci piace più 
e finisce chissà dove. «Anche gli in-
dumenti di lunga durata non durano 
eternamente. Ma se si è consapevoli 
del fatto che con tutte le singole par-
ti possa nascere qualcosa di nuovo si 
accetta serenamente di privarsene» 
afferma Sandra Grimmer. Sandra è 
convinta che questo metodo yarn-to-
yarn* rappresenti un passo importan-
te nella lotta allo spreco di preziose 
risorse – diversamente dal metodo 
cradle-to-cradle* in cui il materiale 
viene recuperato ma l’energia utiliz-
zata per la produzione va persa.  

L’invito dell’imprenditrice è inequivo-
cabile: «‹Indietro al fornitore›! E ciò 
vale anche per me. Se qualcuno por-
ta indietro il mio pantalone, al clien-
te consegno un buono. Il capo viene 
interamente scomposto per creare un 
nuovo articolo.» 
  
Seefeld.Style produce attualmente 
quattro taglie in diversi colori. Anche 
la vendita è multicanale: il pantalone 
può essere acquistato online, in sele-
zionate boutique e nel Salon Privé. Si 
fissa un appuntamento e si può pro-
vare il «pantalone circolare» antispre-
co realizzato in Svizzera gustando, 
in un ambiente accogliente, piccole 
prelibatezze dolci e sorseggiando 
una tazza di caffè o un bicchiere di 
champagne. Un azzeccato regalo per 
le amiche? 

www.seefeld.style

*«yarn-to-yarn» oppure
«cradle-to-cradle»: breve illustrazione

(di Sandra Grimmer).



12

100% PET riciclato: questa percen-
tuale è già da tempo realtà per 
numerose bottiglie per bevande 
in PET commercializzate dall’a-
zienda Aproz Sources Minéra- 
les SA. E dallo scorso autunno, la 
società possiede il certificato di 
origine SQS, rilevabile su deter-
minati prodotti. Abbiamo visitato 
il reparto produzione dello sta-
bilimento d’imbottigliamento ad 
Aproz nel Canton Vallese.

Le bottiglie per bevande da 1,5 litri 
scorrono velocemente ma in maniera 
controllata sui nastri trasportatori di 
una delle tre linee produttive di acqua 
minerale e bevande dolci di Aproz 
Sources Minérales SA con sede ad 
Aproz. Yannick De Giorgi, Ingegnere 
responsabile Packaging development 
BU Drinks presso Aproz SA, controlla 
le bottiglie sul nastro e ogni tanto ne 
tira fuori una. «Tutto a posto» com-
menta sorridente e aggiunge: «L’O-
rangina la produciamo qui su licenza 
– soprattutto per il mercato svizzero, 
a seconda dei casi anche per la Fran-
cia.» Sulle tre linee di produzione 
principali vengono imbottigliati pre-
valentemente i propri marchi di ac-
que minerali Aproz, Valais e Aquella 
– ma anche bibite e succhi di frutta. In 
aggiunta, Aproz imbottiglia, su altre 
due linee di produzione, sia sciroppi 
per la Migros sia prodotti contenuti 
in bottiglie di vetro. Insieme alla ditta 
Bischofszell Alimentari SA con sede 
a Bischofszell nel Canton Turgovia, 

Dal 1961, Aproz utilizza la 
ferrovia per la distribuzione 
dei propri prodotti (immagine 
sopra). 
Controllo della qualità nella 
produzione di Orangina 
da parte di Yannick De Giorgi 
(immagine sotto).



PET-MEMBER

«Il certificato di 
     origine SQS
                è determinante» 
Testo di Eric Langner   Foto di René Lamb

l’azienda Aproz Sources Minérales 
SA fa parte di un’unità commerciale 
che, sua a volta, appartiene a Migros 
Industrie. Bischofszell Alimentari SA 
produce succhi di frutta e tè freddi.

Una pioniera ambientale

La società Aproz Sources Minérales 
SA è stata fondata nel 1947 e appar-
tiene dal 1958 al Gruppo Migros.  
L’azienda leader in Svizzera nel settore 
delle acque minerali è una pioniera 
ambientale. «Dal 1961 utilizziamo 
la ferrovia per la distribuzione delle  
nostre bevande» spiega Yannick  
De Giorgi. «Oggi, la quota dei nostri 
prodotti che vengono trasportati su 
rotaia in tutta la Svizzera si attesta 
al 90%.» E anche nell’utilizzo del 
PET e, oggi, del PET riciclato, Aproz 
è sempre stata una precorritrice, ag-
giunge Yannick. «Già nel 1991 erava-
mo partiti con il PET, dapprima con il 
PET riutilizzabile. Nel 1997 abbiamo 
abbandonato il vetro riutilizzabile in 
combinazione con l’acqua minerale. 
E già nel 2001 abbiamo iniziato a 
studiare il PET riciclato insieme all’as-
sociazione PET-Recycling Schweiz, alle 
imprese di riciclaggio e ai produttori 
di preforme in PET.» Dal 2017, la quo-
ta del PET riciclato è rimasta stabile, 
per molto tempo, all’incirca sul 30%. 
«Per quanto riguarda l’acqua minera-
le, nel frattempo abbiamo raggiunto 
il 100%. E per l’intero assortimento 
vantiamo una quota media di PET 
riciclato del 70%.» Dal 2019, Aproz 

imbottiglia anche i propri sciroppi in 
bottiglie realizzate al 100% in PET ri-
ciclato.

Condivisione dell’impegno Migros

«Il PET riciclato prodotto in Svizzera 
è importantissimo per noi» sottolinea 
Yannick De Giorgi – per cui l’azienda 
ha deciso di far certificare la propria 
produzione attraverso il nuovo certifi-
cato di origine SQS (nel numero 77 del 
PETflash avevamo pubblicato un articolo 
al riguardo). «Il certificato di origine SQS 
è determinante per Aproz» – ragion per 
cui su gran parte dei prodotti compare 
il corrispettivo logo. «Quale membro 
della famiglia Migros condividiamo e 
supportiamo l’impegno di Migros. In 
tal senso è per noi ovvio essere par-
te integrante di questo ciclo del PET 
unico a livello mondiale. Siamo molto 
riconoscenti per questo esemplare si-
stema creato da PET-Recycling Schweiz 
negli ultimi decenni in collaborazione 
con tutti i relativi partner.» L’impegno 
ambientale di Aproz si palesa anche 
sotto altri aspetti – ad esempio con 
l’impianto fotovoltaico installato sullo 
stabilimento produttivo oppure con 
le stazioni di ricarica elettriche predi-
sposte per i dipendenti. «La società 
possiede solo tre auto aziendali per 
l’utilizzo a livello locale poiché i nostri 
prodotti vengono principalmente di-
stribuiti su rotaia. Le stazioni di ricarica 
elettriche offrono ai nostri dipendenti 
la possibilità di passare alla mobilità 
elettrica.» rimarca Yannick De Giorgi.

L’orologio segna le 7 di sera in questo 
giovedì e la produzione di Orangina 
si ferma. «Segue una puntuale e ben 
delineata pausa di pulizia e commu-
tazione dello stabilimento di produ-
zione, prima di passare alla bevanda 
successiva» spiega Yannick. «Le no-
stre linee produttive sono attive cin-
que giorni alla settimana, 24 ore su 
24. In caso di necessità, ad esempio 
in presenza di bel tempo e di tempe-
rature alte, riusciamo rapidamente a 
estendere la produzione anche al fine 
settimana.»

aproz.ch

Per maggiori informazioni: 

petrecycling.ch/SQS

Anche l’impianto fotovoltaico rientra 
nell’impegno ambientale di Aproz.
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I bambini adorano lo 
scoiattolo «Wusel» di 
Vaude. Le gite scolastiche 
e le escursioni sono 
ancora più belle e colorate. 
E i genitori sono felici 
sia dell’entusiasmo dei 
propri figli sia del tipo di 
confezionamento degli 
zaini: sono realizzati, per 
oltre il 50%, con materiali 
riciclati come fibre di 
canapa e bottiglie per 
bevande in PET. 
vaude.com14

Quando le temperature sono gelide ci vuole tanto movimento – una 
danza elegante nella neve? Ancora meglio sarebbe farsi avvolgere  
da un morbido ed ecologico piumino da donna del marchio Ecoalf,  
ad esempio in verde oliva. Il marchio spagnolo creato da Javier 
Goyeneche produce, dal 2012, capi d’abbigliamento utilizzando fibre 
riciclate del progetto Ecoalf «Upcycling the Oceans» che recupera 
rifiuti plastici lungo le coste marittime spagnole.
ecoalf.com
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Eco-colorate
Prima che la primavera faccia nuovamente risplendere

 i colori della natura, le giornate possono essere 
colorate con eleganti accessori – ad esempio con la 

borsa per computer portatili «Slim Eco Base» di Dicota 
che non passa inosservata. Questa azienda svizzera 

punta molto su utili e pratiche soluzioni ecosostenibili e 
realizza le proprie collezioni ecocompatibili utilizzando 

PET riciclato di qualità. 
dicota.com

Eco-impronte
Lazy Bear è il nome del marchio danese, i cui prodotti sono tutt’altro 
che pigri. Le orse e gli orsi che indossano questo elegante e comodo 
marsupio, realizzato al 100% in PET riciclato, 
in cui ripongono piccoli e utili oggetti di 
uso quotidiano esplorano curiosi la 
natura o praticano sport in modo 
attivo e appassionato. 
trendhim.ch

Immagine: zvg
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Un meritato letargo

GPS

«Che estate quella del 2021! Ho 
sentito dire da diverse automo-
biliste che avevano parcheggiato 
l’auto vicino a me che non ave-
vano mai visto così tante mac-
chine attraversare la galleria del 
San Gottardo come nel 2021. E 
ho sentito diversi automobilisti 
lamentarsi: "Sempre queste code 
interminabili!" Per me, le mie 
colleghe e miei colleghi dell’area  
di servizio "Bellinzona Nord" 
sull’arteria autostradale A2 in 
direzione sud è invece stata  
un’estate di strepitoso successo. 
Ma abbiamo anche dovuto in-
goiare parecchie cose. Eravamo 
sempre stracolmi ed era necessa-
rio svuotarci di continuo. Più degli  

altri anni mi sono reso conto quanto 
fossero variegati i rifiuti raccolti: 
bottiglie di acqua minerale po-
lacche, bottigliette di Coca-Cola 
olandesi, bottiglie di succo di mela 
tedesche – e, a volte, addirittura 
bottiglie scandinave. Sembrava di 
fare una collezione di francobolli 
internazionali. Ma come dice-
vo sopra, venivo continuamente 
svuotato. Ogni tanto finiva inspie-
gabilmente nella mia pancia qual-
che oggetto incompatibile. Avrei 
voluto protestare energicamente 
vedendo gettare dentro di me 
qualche imballaggio alimentare o 
addirittura di peggio. Ma cosa ci 
vuoi fare? Queste persone rimar-
rebbero di stucco se mi vedessero 
all’improvviso sputare fuori questi 
oggetti. Morirei dalle risate. Ora 
viene finalmente una stagione più 
calma. Il traffico diminuisce e, sui 
canali radiofonici, la musica pren-
de il posto delle notizie sul traffico 
congestionato. Ora ci riposeremo 
un po' e ci goderemo il nostro me-
ritato letargo. Ma non dobbiamo 
abbassare la guardia perché non 
vogliamo perderci neanche una 
bottiglia per bevande in PET.» (el)

In attesa della 
prossima estate.

Im
m

ag
in

e:
 r

l

Il mio PET preferito?  
Pét-Nat!  

«Pét-Nat» sta per «pétillant naturel», ovve-
ro «frizzante naturale». Si tratta di un’an-
tesignana tecnica naturale di spumantizza-
zione. I vini bianchi, rossi o rosé vengono 
trasferiti, insieme ai lieviti, in bottiglie di 
vetro senza essere filtrati mantenendo una 
limpidezza leggermente velata. Versato 
nel calice, un vino «pétillant naturel» ha 
un aspetto diverso rispetto ai prodotti di 
massa «uniformati», «sterili» e «senza di-
fetti» delle case produttrici di Champagne, 
Prosecco e Cava. I vini «frizzanti natura-
li» sono esperienze sensoriali accessibili, 
rustiche, passionali e insolite. Vengono 
tappati esclusivamente con tappi a corona 
– come la birra – per ribadire la loro na-
tura: vini di tutti i giorni che invitano, ap-
punto ogni giorno, a festeggiare qualcosa o 
qualcuno. I cosiddetti «adottatori precoci» 
imbottigliano vini, per il consumo imme-
diato, in bottiglie in PET – e ci sono otti-
mi vini venduti in imballaggi Bag-in-Box 
(BiB). PET e BiB: i consumatori non si sono 
ancora abituati all’idea. Il mito del «plopp» 
nello stappo di una bottiglia con tappo di 
sughero è impresso nel nostro cervello. 
Per il settore della ristorazione, la solu-
zione Bag-in-Box rappresenta una valida 
alternativa per quanto riguarda i vini al 
bicchiere. Da noi in Meier Tobler, sul po-
sto di lavoro usiamo sempre meno bottiglie 
per bevande in PET: evitare è meglio di 
riciclare. A tutti i dipendenti viene fornita 
una bottiglia riutilizzabile – e nelle grandi 
sedi sono stati collocati dispenser di acqua 
potabile di rubinetto, liscia e gassata. Nelle 
piccole sedi, le bevande contenute in botti-
glie in PET sono ancora insostituibili.

RUBRICA

15 Martin Schäppi
Responsabile pubbliche relazioni presso l’azienda di  

domotica Meier Tobler nonché guida turistica enologica 
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Il 18 marzo è la Giornata internazionale del riciclaggio.

Un’occasione in più per 

separare, raccogliere e restituire

i rifiuti al ecocentro.
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Verein PRS PET-Recycling Schweiz
Hohlstrasse 532, 8048 Zurigo

T 044 344 10 80
info@prs.ch

petrecycling.ch

PET-Recycling Schweiz 
è membro dell’organizzazione mantello 

Swiss Recycling e del 
Gruppo d’interesse ambiente pulito (IGSU). 
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