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VERBALE 
DELLA 30A ASSEMBLEA GENERALE DI PET-

RECYCLING SCHWEIZ GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020 

svolta senza presenza fisica presso la sede dell’associazione PET-Recycling Schweiz (PRS) 
in Naglerwiesenstrasse 4, 8049 Zurigo  

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 

• SALUTO DI BENVENUTO / INTRODUZIONE 

1. VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 15 MAGGIO 2019 

 Proposta del Comitato direttivo: approvazione del verbale del 15 maggio 2019 

2. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DEL CONTO ANNUALE 2019, 
APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DELL’ORGANO DI REVISIONE ERNST & 
YOUNG SA  

 Proposta del Comitato direttivo: approvazione del Rapporto di gestione e del 
Conto annuale 2019, approvazione del rapporto dell’organo di revisione Ernst & 
Young SA 

3. DISCARICO DEI MEMBRI DELL’ORGANO 

 Proposta del Comitato direttivo: discarico dei membri del Comitato direttivo e 
della Direzione commerciale per le attività svolte nell’anno d’esercizio 2019 

4. ELEZIONI NEL COMITATO DIRETTIVO 

 Proposta del Comitato direttivo: rielezione, per la durata del mandato di 3 anni, di 
Fréderic Haas di Evian-Volvic Suisse SA 

5. NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE 2020 

 Proposta del Comitato direttivo: rielezione di Ernst & Young SA (Zurigo) quale or-
gano di revisione per l’anno contabile 2020 

6. BUDGET 2020 

 Proposta del Comitato direttivo: approvazione del Budget 2020 

7. PROPOSTE  
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• SALUTO DI BENVENUTO E NOMINA DELLO SCRUTATORE 

Il Presidente Robert Bühler apre alle ore 08:00, in veste di Presidente, l’Assemblea 
generale svolta telefonicamente e rivolge un caloroso saluto al Direttore Jean-
Claude Würmli e a Stefan Weber, membro della Direzione commerciale di PRS che 
viene nominato verbalista e scrutatore. Di comune accordo si è rinunciato alla pre-
senza fisica del rappresentante dell’organo di revisione. I membri del Comitato di-
rettivo non votano per se stessi ma, in veste di membri, per la propria azienda. 

In conseguenza alla pandemia di coronavirus, l’Assemblea generale di quest’anno 
si svolge senza la presenza fisica dei membri, i quali sono stati informati su tale 
aspetto in data 7 aprile 2020. 

Si rileva che la 30a Assemblea generale è stata indetta, come da Statuti, il 16 aprile 
2020. Tutti i voti sono stati assegnati, senza alcuna eccezione, per iscritto.  

Alle votazioni hanno preso parte 36 aziende affiliate con diritto di voto. 

Non sono state richieste modifiche dell’ordine del giorno. Non sono state presen-
tate richieste né da parte del Comitato direttivo né da parte dei membri. 

Il Presidente apre l’Assemblea. 

1. VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 15 MAGGIO 2019 

Il verbale viene approvato, nella forma presente, all’unanimità con 36 voti a fa-
vore e viene ringraziata la redattrice, Anastazija De Carlo.  

2. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DEL CONTO ANNUALE 2019, 
APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DELL’ORGANO DI REVISIONE ERNST & 
YOUNG SA 

Il Rapporto annuale 2019 era stato messo a disposizione dei membri il 7 aprile 
2020 in forma elettronica. Il Rapporto annuale è stato redatto in tedesco, francese 
e italiano. L’anno scorso sono stati ammessi sette nuovi membri, un membro è 
uscito. 

Nel proprio rapporto del 31 marzo 2020, l’organo di revisione Ernst & Young SA 
ha confermato l’esattezza della contabilità nonché il rispetto delle leggi in materia 
e degli Statuti, e chiede all’Assemblea generale di approvare il Conto annuale. Nel 
rapporto, l’organo di revisione specifica di soddisfare i requisiti di legge in termini 
di abilitazione e indipendenza, aggiungendo che non sussistono circostanze non 
concordate in relazione alla sua indipendenza. 

Il Rapporto annuale 2019, il Conto annuale 2019 e il rapporto dell’organo di revi-
sione vengono approvati con 35 voti a favore e 1 astensione. 
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3. DISCARICO DEI MEMBRI DELL’ORGANO 

Viene concesso il discarico al Comitato direttivo e alla Direzione commerciale con 
36 voti a favore e nessun voto contrario (i membri del Comitato direttivo non vo-
tano per se stessi ma, in veste di membri, per la propria azienda). 

4. ELEZIONI NEL COMITATO DIRETTIVO 

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

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, Frédéric Haas di 
Evian-Volvic Suisse SA viene eletto per il mandato di tre anni con 34 voti a favore e 
2 astensioni (Frédéric Haas si è astenuto dal voto). 

5. NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE 2020 

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, la società Ernst & 
Young SA viene eletta per il mandato di un anno con 36 voti a favore e nessun 
voto contrario.  

6. BUDGET 2020 

Il Budget 2020 era stato messo a disposizione dei membri il 7 aprile 2020 in forma 
elettronica. 

Il Budget 2020 viene approvato con 35 voti a favore e 1 astensione. 

7. PROPOSTE 

All’ufficio competente non è pervenuta alcuna richiesta. 

8. INFORMAZIONE DEL DIRETTORE SULL’ATTIVITÀ NEL 2020 

Cogliendo l’occasione e sulla scia della pandemia di COVID-19 forniamo ai membri 
un rapporto intermedio sugli sviluppi nel 1° trimestre 2020. 

Come si può evincere dalle spiegazioni relative al Budget 2020, le entrate per il 
2020 sono state stimate consapevolmente in maniera molto cauta. Contrariamente 
a tale stima, le entrate effettive derivanti dal Contributo di riciclaggio anticipato 
(CRA) sono, nel 1° trimestre, molto più elevate rispetto a quanto stimato e supe-
rano le cifre dell’anno precedente. Uno dei motivi risiede nell’affiliazione a pieno 
titolo delle aziende Aldi e Otto’s. Un’altra ragione con un’influenza ancora mag-
giore è rappresentata dall’impennata di vendite (acquisti per scorte) registrata 
all’inizio della pandemia di COVID-19.  
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Per contro, solo nel 2° trimestre e con un ritardo temporale di diverse settimane si 
registrerà un aumento delle quantità di raccolta. Quale conseguenza delle elevate 
entrate e dei ridotti costi di smaltimento nel 1° trimestre si evidenzia un risultato 
imprenditoriale notevolmente maggiore rispetto a quanto stimato. Questo effetto 
speciale sarà probabilmente bilanciato nel 2° trimestre. 

Il prezzo del petrolio ai minimi storici comporterà o ha già comportato un prezzo 
ridotto per quanto riguarda il PET di nuova produzione. A ciò si contrappone il 
PET riciclato prodotto sulla base di costi svizzeri che ora è sensibilmente più caro 
rispetto al PET nuovo ma che è notevolmente più ecologico. Partiamo dal presup-
posto che, nel rispetto di un’ecosostenibilità, i clienti continueranno a puntare 
sulla continuità dando in larga misura la precedenza al PET riciclato svizzero. 

In considerazione della particolare situazione attuale è difficile fare affermazioni 
certe sul proseguimento dell’attività commerciale. Se non dovessero aggiungersi 
altri effetti imprevisti ci attendiamo costi leggermente più bassi nel campo della 
raccolta e un risultato d’esercizio nell’ordine di grandezza del budget.  

 
 
Il Presidente Robert Bühler chiude l’Assemblea generale alle ore 08:30. 
 
 
 
Zurigo, 14 maggio 2020 Presidente: Per il verbale: 

                
  

 
  

  
 
 Robert Bühler Stefan Weber 


