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PET-Recycling Schweiz 

Verbale della 29a Assemblea generale 

 

Mercoledì 15 maggio 2019 

KKL Lucerna, Europaplatz 1, 6005 Lucerna 

 
Presenti: 50 partecipanti 
 
Presidenza: Robert Bühler, Presidente 
 
Verbalista: Anastazija De Carlo  
 
 
Ordine del giorno 

1. Verbale dell’Assemblea generale del 15 maggio 2018 

2. Approvazione del Rapporto annuale e del Conto annuale 2018, approvazione del rap-
porto dell’organo di revisione 

3. Discarico dei membri dell’organo 

4. Elezioni nel Comitato direttivo 

5. Nomina dell’organo di revisione  

6.  Prospettive, attività, Budget 2019 

7. Modifica degli Statuti 

 

Saluto di benvenuto e nomina dello scrutatore 

Il Presidente Robert Bühler rivolge un cordiale saluto di benvenuto alle persone presenti alla 
29a Assemblea generale ordinaria, convocata conformemente agli Statuti il 19 aprile 2019.  

All’Assemblea generale sono presenti 50 persone, di cui 16 rappresentanti di aziende affiliate 
con diritto di voto, 8 rappresentanti di aziende benefattrici e ospiti. Prima dell’inizio della se-
duta, i partecipanti si sono registrati nell’elenco dei presenti. 
 
Non sono richieste modifiche dell’ordine del giorno. Non sono state presentate richieste né da 
parte del Comitato direttivo né da parte dei membri. 

Frédéric Haas dell’azienda Evian-Volvic Suisse SA viene eletto all’unanimità scrutatore. 
 
Il Presidente apre l’Assemblea e, nel suo discorso, analizza i tre obiettivi strategici principali di 
PET-Recycling Schweiz. 
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1. Volontarietà 
La soluzione settoriale incentrata sulla volontarietà diviene sempre più spesso un aspetto pal-
leggiato dalla politica. Al momento, PET-Recycling Schweiz rispetta la quota del 75% prescritta 
dall’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB). Cresce la coscienza ambientale della popo-
lazione. Le ragioni sono da ricercarsi, tra le altre cose, nelle immagini dei mari pieni di rifiuti e 
nelle relative discussioni – ciò si ripercuote anche sulla politica. Il tema della plastica è di grande 
attualità sia in Svizzera sia in Europa. Nell’elezione del Consiglio nazionale in programma 
nell’autunno 2019 si prevede uno spostamento verso sinistra. PET-Recycling Schweiz dovrà es-
sere ben preparata poiché molto probabilmente verranno avanzate richieste politiche e sa-
ranno presentate relative mozioni. La volontarietà dovrà essere mantenuta. Per tale ragione, 
PET-Recycling Schweiz deve porsi come obiettivo una quota del 90% e non accontentarsi di 
una quota del 75%. 
 
2. Chiusura del ciclo del PET 
Per riuscire a raggiungere una quota del 90%, PET-Recycling Schweiz necessita di una quantità 
maggiore di materiale. La Svizzera possiede già oggi il materiale più pregiato di tutta Europa. 
Ciò viene testimoniato anche dal fatto che la domanda supera di gran lunga le possibilità di 
PET-Recycling Schweiz. Molti nostri membri hanno, nel frattempo, scoperto le potenzialità di 
marketing delle bottiglie per bevande in PET ecologiche, incrementando ulteriormente la do-
manda di PET riciclato (denominato R-PET). Per soddisfare, in futuro, le esigenze per una quan-
tità maggiore di R-PET è necessario raccogliere più materiale.  
 
3. Quota 
Ben 54'000 punti di raccolta sostengono attivamente la strategia del ciclo chiuso di PET-
Recycling Schweiz. Lo strumento rappresentato dai punti di raccolta non è tuttavia più suffi-
ciente per portare la quota di riciclaggio al 90%. Servono attività aggiuntive. Per PET-Recycling 
Schweiz, il sostegno attivo da parte dei propri membri è indispensabile. Lo spot «Flip it for 
Good» di Evian è un esempio eccellente di come i membri possono incentivare la chiusura del 
ciclo del PET. Sono auspicati tanti esempi simili. 
 
_______________________________________________________________________________________ 

1. Verbale dell’Assemblea generale del 15 maggio 2018 

Non viene chiesta la parola riguardo al verbale che viene approvato all’unanimità. Viene rin-
graziata la redattrice Sabrina Wirz.  

_______________________________________________________________________________________ 

2. Approvazione del Rapporto annuale e del Conto annuale 2018, approvazione del rap-
porto dell’organo di revisione 

Il Rapporto annuale 2018 è stato inviato ai membri il 19 aprile 2019 in forma elettronica ed è 
disponibile all’Assemblea generale odierna in forma cartacea. Il Rapporto annuale è stato re-
datto in tedesco, francese e italiano. L’anno scorso sono stati ammessi nove nuovi membri, un 
membro è uscito. 

Prende la parola il Direttore Jean-Claude Würmli che informa i presenti sullo scorso anno 
d’esercizio: 
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Evoluzione degli indici di riferimento 

 I membri a pieno titolo (senza le società Aldi e Ottos) hanno venduto complessivamente 
46'498 tonnellate. Il motivo dell’aumento pari al 2,6% (bottiglie) sono state le temperature 
elevate nel 2018. 10 su 12 temperature mensili si sono attestate sensibilmente sopra alla 
media. PET-Recycling Schweiz è riuscita ad acquisire 2'818 nuovi clienti, facendo salire, a 
fine anno, il numero di aziende che effettuano la raccolta delle bottiglie per bevande in 
PET a oltre 53'000. Ciò significa che per ogni cassetta delle lettere postali ci sono due punti 
di raccolta che, tutti insieme, hanno raccolto 47'336 tonnellate.  

 È stato raccolto ben oltre un miliardo di bottiglie che sono state riconsegnate attraverso 
oltre 200'000 movimenti logistici. Giunte nei centri di cernita, ogni minuto sono state sud-
divise automaticamente più di 3'000 bottiglie per bevande in PET.  

 Ne sono state riciclate 35'001 tonnellate. Ma il PET riciclato non è tutto uguale. Da oltre 20 
anni, PET-Recycling Schweiz si impegna con forza a favore della strategia del ciclo chiuso. 
PET-Recycling Schweiz incrementerà ulteriormente i benefici per l’ambiente nel riciclaggio 
del PET e investirà costantemente nell’ampliamento della rete di raccolta e nell’innalza-
mento della qualità – a favore di una quantità e qualità maggiori della materia prima poi-
ché il fabbisogno di PET riciclato ecologico da parte dell’industria delle bevande è cresciuto 
vertiginosamente. 

 Per la fine dell’anno è stato ordinato il 50% in più di R-PET per la produzione di nuove 
bottiglie per bevande. Nel caso in cui tale tendenza dovesse proseguire, già nel biennio 
2020/2021 l’industria delle bevande svizzera avrà sostituito il 50% di PET di nuova produ-
zione con l’ecologico R-PET. 

 Un aspetto che giova anche all’ambiente. Grazie al riciclaggio del PET, ogni anno vengono 
evitate 138'000 tonnellate di gas a effetto serra – una quantità che corrisponde, ad esem-
pio, alle emissioni di tutte le autovetture immatricolate nel Canton Sciaffusa.  

Rapporto annuale – Vendita – Raccolta – Cernita – Riciclaggio 

 Nel 2018 sono state vendute 46'498 tonnellate di bottiglie per bevande in PET che corri-
spondono a un aumento del 2% rispetto all’anno precedente. In termini di unità sono stati 
venduti ca. 1,67 miliardi di bottiglie. Mentre la quantità di bottiglie vendute per il consumo 
domestico è rimasta stabile, la quantità per il consumo durante gli spostamenti è cresciuta 
del 5%. Le ragioni sono da ricercarsi, tra le altre cose, nella torrida estate.  

 Nonostante il 2% in più nella vendita è stato raccolto soltanto lo 0,3% in più. Rispetto 
all’anno precedente, i punti di raccolta volontari come, ad esempio, uffici, aziende, scuole, 
ospedali ecc. hanno raccolto il 2% in più ma la quantità raccolta dalle società di commer-
cializzazione, dagli importatori e dalle aziende d’imbottigliamento – che sono tenuti a ef-
fettuarne la raccolta – è scesa dell’1%. Un dato di fatto è che PET-Recycling Schweiz perde 
le bottiglie per bevande in PET sempre di più a causa delle innumerevoli nuove soluzioni 
offerte per la raccolta di ogni tipo di plastica.  

 Se nel 2017 si trattava di qualche centinaia di tonnellate si stima che nel 2018 siano più di 
1'000 tonnellate che PET-Recycling Schweiz perde, in parte in maniera irrecuperabile – poi-
ché la maggior parte delle aziende che effettuano tali raccolte non si adopera per far ri-
confluire il PET nel ciclo chiuso svizzero. Alcune delle aziende che offrono tali sacchi di rac-
colta, per motivi di costi e di procedure effettuano la cernita esclusivamente di poliolefine 
come, ad esempio, PE e PP – e inceneriscono la parte rimanente di materiale, di cui fanno 
anche parte le bottiglie per bevande in PET. 

 Nel 2018 è stata effettuata la cernita di 40'596 tonnellate di bottiglie per bevande in PET – 
lo 0,9% in meno rispetto all’anno precedente. Il motivo è rappresentato, anche in questo 
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caso, soprattutto dai sacchi di raccolta a pagamento per la raccolta di qualsiasi tipo di pla-
stica. Le molteplici soluzioni di raccolta offerte e le informazioni in parte contraddittorie 
creano purtroppo confusione nei consumatori. Di riflesso, anche nei contenitori per la rac-
colta di PET vengono gettati ripetutamente materiali non compatibili. Di conseguenza, PET-
Recycling Schweiz non solo perde le bottiglie per bevande in PET che vanno a finire nella 
raccolta indifferenziata della plastica ma si ritrova, nella propria raccolta delle bottiglie per 
bevande in PET, una quantità sempre maggiore di plastica di qualsiasi tipo. 

 Nel 2018 sono state prodotte 36'740 tonnellate di PET riciclato. Non sono state considerate 
le quantità delle imprese di raccolta terze che, secondo le stime di PET-Recycling Schweiz, 
superano le 1'000 tonnellate. Nel 2017, tutti i membri di PET-Recycling Schweiz hanno rag-
giunto una quota di riciclaggio dell’81%. Insieme alle quantità delle imprese di raccolta 
terze è stata raggiunta una quota nazionale dell’83%. 

 Nel 2018, la quota dei membri di PET-Recycling Schweiz è scesa al 79% ma, insieme alle 
cresciute quantità delle imprese di raccolta terze, si stima che la quota raggiungerà comun-
que l’82-83%, premesso che all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) vengano comunicati 
i dati corretti.  

 Prossimamente, nell’area dell’Unione europea si farà chiarezza su come rilevare le quote. 
La nuova regolamentazione si basa sul seguente aspetto: «input into final recycling». In 
Svizzera non viene calcolato l’input bensì l’output – ovvero secondo il nuovo calcolo dell’UE, 
nel 2018 molto probabilmente è stato riciclato il 90%, di cui l’87% da parte dei membri di 
PET-Recycling Schweiz e il 3% da parte delle imprese di raccolta terze. 

 
Conto economico 2018 
 
Ricavi d’esercizio 
 
 Per effetto delle maggiori vendite determinate dalle condizioni meteorologiche e dell’affi-

liazione a pieno titolo delle aziende Denner e Lidl, le entrate derivanti dal Contributo an-
ticipato per il riciclaggio (CAR) sono del 5% più alte rispetto all’anno precedente. 

 Grazie all’affiliazione a pieno titolo di Denner e Lidl è stato possibile riciclare più materiale 
nel flusso di PET-Recycling Schweiz, facendo registrare un incremento del 2% nelle entrate 
rispetto all’anno precedente. 

 
Costi per lo smaltimento del PET 
 
 L’intera voce dei costi è dell’1,5% più alta rispetto all’anno precedente – e, nel confronto 

con l’aumento delle vendite, evidenzia che durante i torridi mesi estivi non è stato pur-
troppo possibile raccogliere, attraverso la rete di raccolta di PET-Recycling Schweiz, tutte le 
bottiglie vendute in più (aspetto positivo dal punto di vista finanziario). La raccolta è cre-
sciuta soltanto dello 0,3%. 

 Poiché, quale conseguenza dell’affiliazione a pieno titolo di Denner e Lidl, PET-Recycling 
Schweiz è riuscita a riciclare quantità maggiori rispetto all’anno precedente, sono maturati 
anche corrispettivi costi per trasporti, indennizzi, cernita e smaltimento dei rifiuti. 

 La cernita e il riciclaggio di materiali non compatibili hanno rappresentato un notevole 
gravame sui conti. Ciò evidenzia che non solo sempre più bottiglie per bevande in PET fini-
scono nelle raccolte terze di plastica ma anche che una quantità maggiore di materiali sin-
tetici non compatibili viene gettata nei contenitori per la raccolta delle bottiglie per be-
vande in PET. 
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Altri costi d’esercizio 
 
 Le spese per il personale si attestano sul livello dell’anno precedente (originariamente era 

stato fissato un budget più alto ma, a causa di un’indennità di perdita di guadagno per 
maternità, le spese per il personale sono più basse). 

 Gli ammortamenti si sono ridotti in funzione dell’avanzare dell’età degli investimenti. 
 La divergenza relativa al delcredere è dovuta all’evoluzione del conto debitori, e conti-

nuano a non sussistere elevati rischi di perdite. 
 L’aumento dei costi alla voce «Uffici e amministrazione» è dovuto al fatto che, con la nuova 

infrastruttura informatica, non sono stati effettuati relativi investimenti e corrispettivi am-
mortamenti ma le relative spese maturano direttamente in questo ambito. Nell’ufficio della 
Svizzera francese si sono inoltre resi necessari interventi straordinari per la modernizza-
zione dell’infrastruttura informatica e telefonica. In aggiunta è stato effettuato uno studio 
sul futuro della cernita in Svizzera. 

 Le spese relative al marketing e all’affitto/manutenzione si attestano sul livello dell’anno 
precedente. 

 
Spese e ricavi straordinari ed estranei all’esercizio 
 
 Per la copertura delle oscillazioni nei mercati delle materie prime e per la rispettiva garanzia 

dei ricavi è stato effettuato un accantonamento di CHF 1 milione. 
 Le spese e i ricavi straordinari ed estranei all’esercizio comprendono voci d’esercizio aperio-

diche come, ad esempio, i risultati delle revisioni dei membri e i risultati di attività estranee 
all’esercizio come, ad esempio, la raccolta di lattine d’alluminio. 

 
Risultato imprenditoriale 
 
 Grazie alle menzionate maggiori entrate derivanti dal Contributo anticipato per il riciclag-

gio (CAR), al costante controllo dei costi nonché a causa del risultato di raccolta deludente 
rispetto alle eccellenti vendite, oltre alla formazione di una riserva per oscillazioni di mer-
cato pari a CHF 1 milione è stato registrato un rallegrante utile di CHFk 695.  

 
Totale di bilancio 
 
 Rispetto all’anno precedente, il totale di bilancio al 31.12.2018 è salito del 10%. Ciò è do-

vuto principalmente alla contabilizzazione dell’utile dell’impresa. A causa di differenti 
flussi di pagamento si modificano le posizioni «Liquidità», «Crediti per forniture e presta-
zioni», «Delimitazione contabile attiva» nonché «Debiti per forniture e prestazioni verso 
terzi» e «Delimitazione contabile passiva».  

 
Capitale proprio 
 
 Grazie alle maggiori entrate derivanti dal Contributo anticipato per il riciclaggio (CAR) e 

alle quantità di raccolta non aumentate nella stessa entità rispetto alle vendite è stato re-
gistrato un rallegrante utile di CHFk 695. Pertanto è stato possibile ridurre il sovraindebi-
tamento di PET-Recycling Schweiz al 31.12.2018. Il patrimonio positivo dell’associazione si 
attesta nuovamente a CHFk 442. 

 Il Conto annuale non è più costituito soltanto dal Conto economico e dal Bilancio ma an-
che dal Conto dei flussi monetari e dall’Allegato. 
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La parola passa al Presidente Robert Bühler, il quale chiede ai partecipanti all’Assemblea ge-
nerale se qualcuno ha domande riguardo alla Chiusura 2018. Poiché non ci sono domande si 
passa alla votazione:  

Approvazione del Rapporto annuale e del Conto annuale 2018  

» Il Rapporto annuale e il Conto annuale 2018 vengono approvati all’unanimità dall’Assem-
blea generale. 

_______________________________________________________________________________________ 

Approvazione del rapporto dell’organo di revisione 

» Il rapporto di revisione viene approvato all’unanimità.  

  

Si passa alla votazione per il discarico dei membri dell’organo:  

3. Discarico dei membri dell’organo 

» All’unanimità viene dato discarico al Comitato direttivo e alla Direzione commerciale. 
 

 

4.  Elezioni nel Comitato direttivo 

In base agli Statuti, i membri del Comitato direttivo devono essere proposti per la rielezione a 
cadenza triennale.  

 

Il Comitato direttivo richiede la rielezione per un mandato di tre anni di: 

 
 Remo Jenny, Theo Rietschi AG, Rothrist, membro del Comitato direttivo dal 07.05.2010 
 
 Engelbert Dähler, Volg Konsumwaren AG, membro del Comitato direttivo dal 10.04.2013 
 
» Remo Jenny e Engelbert Dähler vengono rieletti all’unanimità per un ulteriore mandato 

triennale. 
 

Il Comitato direttivo richiede l’elezione sostitutiva per un mandato di tre anni di: 

 Simon Grieder, Coop Basilea (al posto di Christian Rüttimann, Coop Basilea) 

Al 1° gennaio 2019, Simon Grieder ha assunto la direzione del dipartimento CM / Acquisto be-
vande / Attività speciali. In precedenza aveva lavorato presso la Coop in veste di Category Ma-
nager Bevande rinfrescanti / birra / alcolici.  

 Martin Kathriner, Public Affairs & Communication Manager presso Coca-Cola HBC Sviz-
zera SA e membro della Direzione commerciale (al posto di Rico Uesluek di Coca-Cola HBC 
Svizzera SA, Brüttisellen) 
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Martin Kathriner aveva lavorato come Head Corporate Affairs presso l’azienda di prodotti 
tecnologici Samsung. Prima di approdare alla Samsung aveva ricoperto la funzione di CEO 
presso un istituto di microcredito con sede nell’Asia sud-orientale, dove ha potuto approfon-
dire le proprie conoscenze nel social business orientato alla rendita. 
 
» Simon Grieder e Martin Kathriner vengono rieletti all’unanimità per un ulteriore mandato 

triennale. 
 
 

5. Nomina dell’organo di revisione  

Si vota per la rielezione di Ernst & Young SA (Zurigo) quale organo di revisione per un man-
dato di un anno. 

» L’organo di revisione Ernst & Young (Zurigo) viene rieletto all’unanimità per un ulteriore 
mandato di un anno. 
 

 

6. Prospettive, attività, Budget 2019 

La parola passa al Direttore Jean-Claude Würmli. 
 

Prospettive 2019: R-PET Swiss Made 

 L’evento più importante è stato l’inaugurazione, il 3 aprile 2019 a Bilten nel Canton Gla-
rona, del più moderno impianto di riciclaggio del PET di tutta Europa da parte della società 
Poly Recycling SA. 

 L’impianto fissa nuovi parametri in fatto di sicurezza, qualità e tracciabilità nel processo 
produttivo, incrementando ulteriormente l’ecosostenibilità nel riciclaggio del PET. Si tratta 
del prodotto non solo del momento ma anche del futuro. Questa tecnologia produrrà R-
PET di altissima qualità anche quando le bottiglie saranno costituite dal 50%, dal 70% o da 
percentuali ancora più alte di PET riciclato. 

 Il 20 febbraio 2019, PET-Recycling Schweiz ha potuto rendere noto che le quantità disponi-
bili di PET riciclato svizzero sono già esaurite per l’intero 2019. PET-Recycling Schweiz è 
particolarmente felice di tale evoluzione poiché ogni grammo reimpiegato di R-PET va a 
favore della tutela dell’ambiente. 

 Negli ultimi anni, la domanda di PET riciclato ha subìto notevoli cambiamenti. Nel 2017 e 
nel 2018, il 40% del consumo di PET in Svizzera avrebbe potuto essere coperto con R-PET 
ma ne è stato acquistato soltanto il 30%. 

 Dopo che la domanda di PET riciclato è aumentata sensibilmente nel 2019 e il materiale 
disponibile è già esaurito per il 2019 emerge il quesito di come poter coprire la domanda 
futura.  

 Oggi, in Svizzera viene offerto esclusivamente materiale trasparente e azzurro idoneo 
all’uso alimentare. I fornitori di prodotti contenuti, ad esempio, in bottiglie verdi e marroni 
non possono pertanto far altro che acquistare anch’essi PET riciclato trasparente o azzurro 
per realizzare bottiglie verdi o marroni. Questo sistema smetterà di funzionare se il fabbi-
sogno continuerà ad aumentare. Per tale ragione, quest’anno due gruppi di esperti affron-
teranno la sfida per produrre, in futuro, anche PET riciclato verde e marrone idoneo all’uso 
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alimentare – per consentire di sostituire con il PET riciclato non più solo il 30% o il 40% ma 
addirittura il 60% del PET di nuova produzione. 

 Se PET-Recycling Schweiz riesce nell’impresa di innalzare la quota di riciclaggio dall’83% al 
90% potrebbe teoricamente essere sostituito addirittura il 70% del PET di nuova produ-
zione. 

 A titolo di confronto: nell’Unione europea, a partire dal 2025 le bottiglie per bevande in 
PET dovranno vantare una quota di R-PET di almeno il 25% – e dal 2030 dovrà ammontare 
ad almeno il 30%. Già oggi, ovvero ben dieci anni prima, la Svizzera ha raggiunto e presto 
avrà superato sensibilmente questi traguardi.  

 Da una parte abbiamo la quantità e la qualità, dall’altra l’economicità del PET riciclato – la 
quale vanta un livello eccellente, da un lato a causa dell’evoluzione del mercato, dall’altro 
e soprattutto come conseguenza della decisione strategicamente corretta presa dai rappre-
sentanti dei membri di PET-Recycling Schweiz in seno al Comitato direttivo. Il prezzo di 
vendita delle bottiglie per bevande in PET raccolte offerto alle aziende di riciclaggio è stato 
abbassato notevolmente al 1° gennaio 2019, a favore di prezzi di PET riciclato più interes-
santi per i nostri membri. Tale decisione è stata presa al momento giusto.  

 Nell’area dell’UE, il PET riciclato è, oggi, più caro rispetto al PET di nuova produzione. Il PET 
riciclato è oggi appetibile anche se costa di più rispetto al PET di nuova produzione – una 
novità assoluta. Un’altra grande novità è rappresentata dal fatto che il PET riciclato pro-
dotto in Svizzera può essere offerto a un prezzo ancora più vantaggioso, rendendolo più 
concorrenziale rispetto a materiale comparabile europeo.  

 PET-Recycling Schweiz è consapevole che i mercati sono particolarmente volatili, soprat-
tutto quello del petrolio greggio. Due pregiudizi sono tuttavia stati cancellati: 
1. Il PET riciclato può costare di più rispetto al PET di nuova produzione ma viene comunque 
venduto perché presenta un determinante valore aggiunto: l’aspetto ecologico. 
2.  Anche sulla costosa piazza della Svizzera si può produrre R-PET concorrenziale a livello 
internazionale. Il PET riciclato Made in Switzerland permane particolarmente ambito. 

 

La parola passa al Responsabile marketing Lukas Schumacher. 
 

Prospettive 2019: R-PET Swiss Made 

 Posizionamento del PET riciclato svizzero: 
R-PET Swiss Made è molto ambito, stupisce per l’eccellente qualità svizzera ottenuta gra-
zie alla produzione con tecnologie di riciclaggio all’avanguardia, vanta elevati benefici 
per l’ambiente e convince per i suoi prezzi concorrenziali. R-PET Swiss Made può senza 
dubbio essere definito un prodotto di alta fascia. Per riuscire a posizionare adeguata-
mente il PET riciclato sono previste o già in via di realizzazione diverse misure. 

 Già a febbraio, PET-Recycling Schweiz ha reso noto che tutte le quantità disponibili di R-
PET idoneo all’uso alimentare sono già state ordinate per l’intero 2019: esaurito! I media – 
testate giornalistiche nazionali, emittenti regionali e organi di stampa specialistici e di set-
tore – hanno dato molto risalto a questa notizia. Questa ampia copertura mediatica ha 
naturalmente contribuito a posizionare il PET riciclato svizzero come prodotto molto ricer-
cato e ambito. Seguiranno ulteriori comunicati per i media.  

 Un progetto di grande rilevanza per i membri è stato avviato a fine marzo, quando è 
stato dato il via al progetto per la certificazione di R-PET Swiss Made. Al momento, Swiss 
Climate e PET-Recycling Schweiz stanno preparando il terreno per la certificazione nell’im-
piego di PET riciclato svizzero. La certificazione ha il seguente scopo: 
1. I membri che impiegano PET riciclato svizzero possono sfruttare il vantaggio rappresen-
tato dall’aspetto ecoambientale e ridurre pertanto la propria impronta ecologica. 
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2. La certificazione attesta che, quale materiale di qualità svizzero, il PET riciclato utiliz-
zato è stato raccolto in Svizzera attraverso la rete di PET-Recycling Schweiz, è stato suddi-
viso in uno dei tre centri di cernita in Svizzera e, infine, è stato lavorato in uno dei due im-
pianti di riciclaggio per essere trasformato in R-PET. Tutto ciò rispettando gli elevati requi-
siti qualitativi prescritti dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 
(USAV).  

 Per programmare iniziative e misure comuni per la commercializzazione del PET riciclato, 
nel mese di aprile 2019 PET-Recycling Schweiz ha creato un gruppo di lavoro per la comu-
nicazione, del quale fanno parte Responsabili di comunicazione dei membri di PET-
Recycling Schweiz. L’intento è quello di pianificare iniziative e misure comuni per il posi-
zionamento di R-PET Swiss Made. I primi risultati saranno presumibilmente riscontrabili 
all’inizio del 2020. 

 Al posizionamento del PET riciclato quale prodotto di alta fascia contribuiscono anche di-
versi eventi e conferenze. Nelle ultime settimane sono inoltre state effettuate, con mem-
bri interessati, numerose visite guidate del nuovo impianto dell’azienda Poly Recycling SA 
a Bilten. La messa in pratica della strategia di posizionamento di R-PET Swiss Made quale 
prodotto di alta fascia è quindi in fase avanzata.  
 

Prospettive 2019: Servizio pubblico / Ampliamento della rete dei punti di raccolta / Quota del 
90% 
 

 PET-Recycling Schweiz dispone già di una ramificata rete di punti di raccolta con più di 
50'000 punti di raccolta e ben oltre 200'000 contenitori di raccolta. Ciononostante ci sono 
settori in cui scarseggia la nostra presenza e dove il consumatore non può contare sui nostri 
box di raccolta. 

 Va assolutamente evitato che le bottiglie per bevande in PET vengano gettate nei bidoni 
della spazzatura pubblici alle fermate dei mezzi pubblici. Il progetto incentrato sulla rac-
colta delle bottiglie per bevande in PET alle fermate dei mezzi pubblici vuole sensibilizzare 
su questa problematica. Le potenzialità sono enormi, in Svizzera ci sono ben 25'000 fermate 
dei mezzi pubblici (a titolo di confronto: i punti di raccolta del PET sono 50'000).  

 Ma l’allestimento di un punto di raccolta su suolo pubblico non è sempre così semplice. Gli 
elevati benefici per la popolazione sono evidenti a quasi tutte le parti interessate. Ma sic-
come tali progetti devono essere approvati, nella maggior parte dei casi, dal Consiglio co-
munale, spesso servono diverse misure per spingere la politica a introdurre un servizio di 
raccolta di questo tipo. Al momento, PET-Recycling Schweiz sta discutendo con la città di 
Zurigo della realizzazione di un simile progetto con l’azienda di trasporto pubblico zuri-
ghese VBZ. Parallelamente è in corso un progetto per la raccolta presso cosiddetti «littering 
hotspot». Le sfide sono simili a quelle riguardanti le fermate dei mezzi pubblici. 

 Progetto pilota ritiro a domicilio tramite fattorino postale: La riflessione alla base del pro-
getto era che ci sono sicuramente consumatori che non portano con sé le proprie bottiglie 
per bevande in PET fino al relativo punto di raccolta perché richiede troppa fatica. In colla-
borazione con la Posta, PET-Recycling Schweiz testa in cinque Comuni svizzeri un’offerta a 
pagamento. Sono state contattate ben 30'000 famiglie. La fase di test dura dal 1° aprile al 
30 settembre 2019. L’obiettivo del progetto è quello di capire se una simile offerta può 
interessare i consumatori e quali costi maturano per l’acquisizione dei clienti. 

 Progetto pilota autosilo: I cresciuti consumi durante gli spostamenti rappresentano una 
sfida sempre maggiore per PET-Recycling Schweiz. Per far fronte a tale esigenza, come già 
accennato PET-Recycling Schweiz si è focalizzata quest’anno sull’ampliamento della rete di 
raccolta incentrata sui consumi durante gli spostamenti, tra le altre cose con una maggiore 
presenza negli autosilo pubblici. 
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 PET-Recycling Schweiz vuole rendere la riconsegna delle bottiglie in PET vuote più semplice 
ai consumatori, soprattutto durante gli spostamenti. Tuttavia, i progetti sono tutti di non 
facile realizzazione. Per tale ragione è fondamentale che, il più frequentemente possibile, 
i consumatori portino con sé le bottiglie per bevande in PET vuote fino al più vicino PET 
box, soprattutto durante i loro spostamenti. La campagna di comunicazione nazionale è 
incentrata proprio su questo aspetto. Con lo slogan «Riciclare il PET è sempre possibile», in 
una prima fase in programma a giugno e in una seconda fase in programma a settembre, i 
consumatori saranno invitati a portare con sé, il più frequentemente possibile, le bottiglie 
in PET vuote fino al più vicino punto di raccolta – soprattutto durante i loro spostamenti. 
Ciò avverrà attraverso cartelloni, brevi spot e diversi formati sui social media rivolti al pub-
blico giovane e sempre in movimento.  

 In aggiunta alle proprie misure sono importanti le collaborazioni con altre associazioni e 
organizzazioni. Oltre a tante altre importanti attività incentrate sull’incentivazione del ciclo 
chiuso, sulla formazione e sulla consulenza nel campo del riciclaggio, Swiss Recycling sensi-
bilizza, da diversi anni, la popolazione attraverso la propria campagna di comunicazione. 
La nuova campagna si trova attualmente nella fase di programmazione.   

 Nella lotta al littering, il Gruppo d’interesse ambiente pulito (IGSU) creato da PET-Recycling 
Schweiz e Igora è, nel frattempo, diventato una piattaforma specializzata in tutte le que-
stioni che riguardano il littering. Nel 2019, l’attenzione sarà nuovamente rivolta alla sensi-
bilizzazione della popolazione sul littering e sulla sua prevenzione, attraverso disparate 
misure, messe ad esempio in pratica dagli ambasciatori dell’IGSU oramai famosi in tutta la 
Svizzera che, in oltre 16'000 colloqui di sensibilizzazione, cercano di rispondere a tutti i 
quesiti e a chiarire i dubbi emersi – oppure attraverso il Clean-up Day nazionale, quest’anno 
con la testimonial Melanie Winiger.  

La parola passa a Pascal Simonetto, Responsabile dell’ufficio della Svizzera francese. 

Prospettive 2019: Svizzera francese 

 Trasferimento delle quantità da Roche a Grandson: La sede di Roche sarà trasformata nel 
19° centro di trasbordo di PET-Recycling Schweiz. In futuro, Grandson effettuerà la cernita 
anche del materiale di Roche.  La capacità di cernita di Grandson verrà pertanto aumentata 
del 50% fino a raggiungere ca. 9'500 tonnellate. 

 Ginevra: La tassa sui sacchi dei rifiuti non è ancora stata introdotta. Nel Canton Ginevra ci 
sono 48 Comuni che effettuano la raccolta in 400 punti di raccolta non sorvegliati – a disca-
pito della qualità. 

 Attraverso il nuovo partner logistico, l’azienda Papirec, e i nuovi severi controlli di qualità 
introdotti, PET-Recycling Schweiz spera di raccogliere nuovamente ben 1'800 tonnellate di 
materiale nel Canton Ginevra, tuttavia di qualità decisamente migliore. 

 Oltre 2'500 tonnellate raccolte nell’area di Ginevra saranno in futuro trasportate su rotaia 
anziché su gomma.  

Budget 2019 
 
Stefan Weber illustra il Budget 2019 che è stato inviato in forma abbreviata a tutti i membri 
insieme all’invito all’Assemblea generale.  
 
 A causa degli effetti, sull’intero arco dell’anno, dell’affiliazione di Denner e Lidl, i con-

tributi dei membri saranno sostanzialmente più alti. PET-Recycling Schweiz ha tuttavia 
corretto le vendite record del 2018 a un livello normale. Ciò risulta nel Budget in entrate 
dichiarate relativamente stabili. 

 A causa degli effetti, sull’intero arco dell’anno, dell’affiliazione a pieno titolo di Denner 
e Lidl, nel 2019 si prevedono una quantità maggiore di materiale e, di conseguenza, 
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maggiori entrate dai flussi di materiale. Per consentire tuttavia la vendita di R-PET ai 
membri a un prezzo concorrenziale e, di riflesso, incentivare il ciclo chiuso del PET, il 
prezzo di vendita del materiale alle aziende di riciclaggio è stato abbassato notevol-
mente. 

 Lo smaltimento del PET presenta diverse voci d’esercizio contrastanti. Da un lato ven-
gono lavorate quantità maggiori e sono programmate maggiori quantità di raccolta 
comportando costi aggiuntivi, dall’altro sono in corso ulteriori ottimizzazioni. La con-
centrazione delle quantità sottoposte a cernita nella Svizzera francese comporta ri-
sparmi supplementari grazie a rendimenti di scala. 

 I costi d’esercizio maggiori corrispondono all’aumento dei costi di smaltimento del PET. 
Voce di budget «Salari»: il confronto con il 2018 zoppica poiché sono compresi dei rim-
borsi (maternità, infortuni). Anche gli obiettivi bonus non sono stati raggiunti a causa 
della scarsa raccolta.  

 PET-Recycling Schweiz prevede un utile dell’impresa complessivo di CHFk 75. 
 

I partecipanti non pongono altre domande e la parola passa quindi al Presidente per la vota-
zione relativa al Budget 2019.  
 
Si passa alla votazione del Budget 2019: 
 
» L’Assemblea generale approva all’unanimità il Budget 2019.  
 

7. Modifica degli Statuti 

 Il Comitato direttivo chiede che gli attuali Statuti vengano sottoposti a una revisione gene-
rale. La bozza degli Statuti modificati era stata inviata ai membri insieme all’invito all’As-
semblea generale.  

 La modifica degli Statuti non prevede sostanziali cambiamenti, solo necessari adeguamenti 
alla situazione attuale (compliance) come, ad esempio, il fatto che la revisione venga affi-
data a un organo terzo indipendente, non affiliato all’associazione. 

 La modifica degli Statuti contiene alcune precisazioni.  
 Sono stati sistemati alcuni aspetti come, ad esempio, i fondi A e B per le riserve finanziarie 

che non ci sono più. 
 Si rinuncia a una consulenza incentrata sui singoli articoli. Si vota sulla possibilità di mante-

nere la bozza immutata come nuovi e unici Statuti validi dell’associazione che sostituiscono 
integralmente gli Statuti attuali. 

Il Presidente apre il dibattito. David Nyffenegger dell’azienda Aldi Suisse SA prende la parola: 
 
Art. 2.2: Il termine «tassa» non è corretto poiché le tasse sono statali, mentre PET-Recycling 
Schweiz vanta un sistema basato sulla volontarietà. Sarebbe meglio utilizzare il termine «con-
tributo anticipato per il riciclaggio» che fa inoltre riferimento all’art. 7.1 dell’Ordinanza sugli 
imballaggi per bevande (OIB) in vigore, dove viene menzionato il termine «contributi finan-
ziari». La correzione sarà effettuata. 
 
Art. 4.5: Ogni membro ha un voto. Le società facenti parte di Gruppi industriali possono 
essere rappresentate attraverso diverse affiliazioni. Secondo David Nyffenegger, nelle vo-
tazioni le società facenti parte di Gruppi industriali sarebbero avvantaggiate rispetto alle 
società con una sola affiliazione. Robert Bühler comprende la perplessità espressa da David 
Nyffenegger ma ritiene che le società facenti parte di Gruppi industriali costituiscano una 
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piccola parte dell’insieme dei membri. Nelle votazioni, le società con una sola affiliazione 
sono nettamente la maggioranza. Robert Bühler propone all’Assemblea generale di non 
modificare l’art. 4.5. 
 
Si passa alla votazione riguardo alla modifica degli Statuti: 
» La modifica degli Statuti viene approvata con 15 voti favorevoli e 1 astensione.  

 
Robert Bühler chiude con ciò la parte ufficiale dell’Assemblea generale e informa i presenti 
sul proseguimento dell’evento.  
_____________________________________________________________________________ 
 
La seduta termina alle ore 11.10. 
 
 
 
Zurigo, 15.05.2019           Presidente:              Per il verbale: 

                
  
 
    

  Robert Bühler Anastazija De Carlo 


