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VERBALE 

DELLA 31A ASSEMBLEA GENERALE DI PET-RECYCLING SCHWEIZ  

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021 

L’Assemblea generale si è tenuta per iscritto, senza presenza fisica. 

Svolgimento tramite teleconferenza il 26 maggio 2021 alle ore 08:00.  

 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 14 MAGGIO 2020 
 

 Proposta del Comitato direttivo: Approvazione del verbale del 14 maggio 2020 

 

2. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DEL CONTO ANNUALE 2020, 

APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DELL’ORGANO DI REVISIONE ERNST & YOUNG 
SA 
 

 Proposta del Comitato direttivo: Approvazione del Rapporto di gestione e del Conto 

annuale 2020, 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 2020 

 

4. ELEZIONI NEL COMITATO DIRETTIVO 
 

 Proposta del Comitato direttivo: Elezione del nuovo Presidente, per il mandato di tre 

anni, nella persona di  

- Hans-Martin Wahlen, Hilterfingen 

 Proposta del Comitato direttivo: Rielezione, per il mandato di tre anni, di 

- Alessandro Rigoni, Nestlé Waters (Suisse) SA 

- Christopher Rohrer, Denner SA 

- Thomas Stalder, Feldschlösschen Bibite SA 

- Christine Wiederkehr-Luther, Federazione delle cooperative Migros, Zurigo 

 

5. NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE 2021 
 

 Proposta del Comitato direttivo: Rielezione di Ernst & Young SA (Zurigo) quale or-

gano di revisione per l’anno contabile 2021 

 

6. BUDGET 2021 
 

 Proposta del Comitato direttivo: Approvazione del Budget 2021 

 

7. PROPOSTE 
  

 All’ufficio competente non è pervenuta alcuna richiesta per relative 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, nominato verbalista e scrutatore, nonché a Hans-Martin Wahlen, 

presente in qualità di ospite. Di comune accordo si è rinunciato alla presenza fisica 

del rappresentante dell’organo di revisione. I membri del Comitato direttivo 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 5 maggio 2021. 

Si rileva che la 31a Assemblea generale è stata indetta, come da Statuti, il 5 maggio 

2021. Tutti i voti sono stati assegnati, senza alcuna eccezione, per iscritto.  

Alle votazioni hanno preso parte 40 aziende affiliate con diritto di voto. 

Non sono state presentate richieste di modifica dell’ordine del giorno. Non sono 

state presentate richieste per relative proposte né da parte del Comitato direttivo 

né da parte dei membri. 

1. VERBALE DELL’ASSEMBLEA GENERALE del 14 maggio 2020 

Il verbale viene approvato, nella forma presente, all’unanimità con 40 voti a favore. 

Si ringrazia il redattore Stefan Weber.  

2. APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE E DEL CONTO ANNUALE 2020, 
APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DELL’ORGANO DI REVISIONE ERNST & 

YOUNG SA 

Il Rapporto annuale 2020 era stato messo a disposizione dei membri il 5 maggio 

2021 in forma elettronica. Il Rapporto annuale è stato redatto in tedesco, francese e 

italiano. L’anno scorso sono stati ammessi cinque nuovi membri. 

Nel proprio rapporto del 16 marzo 2021, 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 2020, il Conto annuale 2020 e il rapporto dell’organo di revi-

sione vengono approvati all’unanimità con 40 voti a favore. 
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3. DISCARICO DEI MEMBRI DELL’ORGANO 

Viene concesso il discarico al Comitato direttivo e alla Direzione commerciale 

all’unanimità con 40 voti a favore (i membri del Comitato direttivo non votano 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 

rispettiva sostituzione/rielezione a cadenza triennale. 

4.1. ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE HANS-MARTIN WAHLEN 

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, Hans-Martin Wa-

hlen viene eletto, all’unanimità con 40 voti a favore, nuovo Presidente per un man-

dato di tre anni. Hans-Martin Wahlen subentra a Robert Bühler e aveva confermato 

l’accettazione dellʼ elezione in via preventiva.  

4.2. RIELEZIONE DI ALESSANDRO RIGONI, NESTLÉ WATERS (SUISSE) SA 

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, Alessandro Rigoni di 

Nestlé Waters (Suisse) SA viene eletto per il mandato di tre anni con 39 voti a favore 

e un voto contrario. Alessandro Rigoni aveva confermato l’accettazione dellʼ ele-

zione in via preventiva. 

4.3. RIELEZIONE DI CHRISTOPHER ROHRER, DENNER SA 

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, Christopher Rohrer 

di Denner SA viene eletto per il mandato di tre anni con 38 voti a favore, un’asten-

sione e un voto contrario. Christopher Rohrer aveva confermato l’accettazione 

dellʼ elezione in via preventiva. 

4.4. RIELEZIONE DI THOMAS STALDER, FELDSCHLÖSSCHEN BIBITE SA 

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, Thomas Stalder di 

Feldschlösschen Bibite SA viene eletto per il mandato di tre anni con 39 voti a fa-

vore e un voto contrario. Thomas Stalder aveva confermato l’accettazione dellʼ ele-

zione in via preventiva. 

4.5. RIELEZIONE DI CHRISTINE WIEDERKEHR-LUTHER, FEDERAZIONE DELLE 
COOPERATIVE MIGROS, ZURIGO 

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, Christine Wieder-

kehr-Luther della Federazione delle cooperative Migros, viene eletta per il mandato 

di tre anni con 39 voti a favore e un’astensione. Christine Wiederkehr-Luther aveva 

confermato l’accettazione dellʼ elezione in via preventiva. 
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5. NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE 2021 

Conformemente alla proposta avanzata dal Comitato direttivo, la società Ernst & 

Young SA viene eletta, all’unanimità con 40 voti a favore, per il mandato di un 

anno.  

6. BUDGET 2021 

Il Budget 2021 era stato messo a disposizione dei membri il 5 maggio 2021. 

Il Budget 2021 viene approvato con 39 voti a favore e un’astensione. 

7. PROPOSTE 

All’ufficio competente non è pervenuta alcuna richiesta per relative proposte. 

 

 

Il Presidente Robert Bühler chiude l’Assemblea generale alle ore 08:30 augurando a tutti 

di mantenersi in buona salute. 

 

 

 

Zurigo, 26 maggio 2021 Presidente: Per il verbale: 

 

  

 

  

  

 Robert Bühler Jean-Claude Würmli 


