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PET-Recycling Schweiz 

Verbale della 32a Assemblea generale 

Mercoledì 18 maggio 2022  

Paulus Akademie, 8005 Zurigo 

 
Presenti: 36 partecipanti  

 

Presidenza: Hans-Martin Wahlen, Presidente 

 

Verbalista: Anastazija De Carlo  

 

_____________________________________________________ 
Ordine del giorno 

1. Verbale dell’Assemblea generale del 26 maggio 2021 

2. Approvazione del Rapporto di gestione 2021, del Conto annuale 2021 e del rapporto 

dell’organo di revisione 

3. Discarico dei membri dell’organo 

4. Elezioni nel Comitato direttivo 

5. Nomina dell’organo di revisione 

6.  Prospettive 2022, attività, Budget 2022 

_______________________________________________________________________________________ 

Saluto di benvenuto e nomina dello scrutatore 

Il Presidente Hans-Martin Wahlen rivolge un cordiale saluto di benvenuto alle persone presenti 

alla 32a Assemblea generale ordinaria, convocata conformemente agli Statuti il 2 maggio 2022. 

Fino al 16 maggio 2022 non sono pervenute, da parte dei membri, richieste con relative pro-

poste. 

All’Assemblea generale sono presenti 36 persone, di cui 14 rappresentanti di aziende affiliate 

con diritto di voto, 6 rappresentanti di aziende benefattrici e ospiti. Prima dell’inizio della se-

duta, i partecipanti si sono registrati nell’elenco dei presenti. 

 

Il Comitato direttivo ha deciso di rinunciare, come negli anni precedenti, alla presenza dell’or-

gano di revisione.  

Anastazija De Carlo di PET-Recycling Schweiz viene eletta all’unanimità scrutatrice. 

 

Il Presidente apre l’Assemblea e, nel suo discorso, guarda indietro al suo primo anno di man-

dato che è stato caratterizzato, tra le altre cose, dalla situazione straordinaria causata dalla 

pandemia.  
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Al suo insediamento, il nuovo Presidente ha trovato un Comitato direttivo di grande espe-

rienza, con personalità impegnate e motivate a dedicare, a titolo volontario, il proprio prezioso 

tempo all’organizzazione PET-Recycling Schweiz, a esporre in modo chiaro le rispettive pro-

spettive, a rappresentare i propri punti di vista al fine di delineare un denominatore comune 

come soluzione. Il Presidente definisce la costellazione preesistente e la cultura associativa uni-

che e affascinanti, augurandosi che questi valori vengano preservati.  

 

Nel quadro del progetto sinergetico – impiego consapevole delle sinergie derivanti da tre or-

ganizzazioni garantendo, al contempo, la continuità – Hans-Martin Wahlen ha trovato, al suo 

insediamento, un’organizzazione affiatata e ottimamente coordinata, in procinto di trasferirsi 

negli uffici della nuova sede comune situata in Hohlstrasse 532 a Zürich-Altstetten. La Direzione 

commerciale affidata a Jean-Claude Würmli, una persona di grande esperienza e competenza 

nel ramo, l’ha convinto fin da subito. Il suo atteggiamento positivo e intrinsecamente motivato 

nonché la sua continua ricerca di soluzioni creative sono esemplari e fanno sì che, anche in 

situazioni straordinarie, l’attenzione rimanga focalizzata sulla missione fondamentale dell’as-

sociazione.  

 

Il Presidente ha definito il team di PET-Recycling Schweiz, composto da 15 collaboratrici e col-

laboratori di cui tre attivi nel servizio esterno, un’organizzazione particolarmente snella. Nel 

2021, il team altamente motivato ha oltretutto assunto incarichi supplementari a favore della 

Cooperativa IGORA e dell’associazione Ferro Recycling. La messa a punto non è ancora stata 

conclusa e il processo di trasformazione in seno all’organizzazione proseguirà anche nell’anno 

in corso.  

 

Le impressioni personali sopra esposte e le esperienze maturate nei colloqui con esponenti del 

mondo politico ed economico nonché con la popolazione completano il suo quadro. Secondo 

il Presidente, l’associazione attiva nel settore privato PET-Recycling Schweiz con il proprio com-

provato sistema di raccolta e di riciclaggio del PET è un’organizzazione rinomata, riconosciuta 

e affidabile, considerata uno dei pionieri dell’economia circolare. 

 

A suo avviso è nelle mani e nel dovere di PET-Recycling Schweiz continuare a migliorare consa-

pevolmente e accuratamente questo «marchio» credibile, sviluppato in oltre 30 anni, e il mo-

dello commerciale intrinseco contraddistinto dai tre pilastri volontarietà, massima quota di rac-
colta e mantenimento del ciclo chiuso – in altre parole il principio bottle-to-bottle – per poter 

potenziare ulteriormente il sistema creato. Anche in futuro, PET-Recycling Schweiz dovrà giu-

dicare se stessa ed essere giudicata in base ai passi compiuti e alle proprie prestazioni fornite. 

Tutto ciò è definito all’interno degli Statuti dell’associazione. In tale contesto e attraverso le 

risorse finanziarie messe a disposizione, l’organizzazione può crescere ulteriormente, rispon-

dere ai cambiamenti in atto nel settore e affrontare in modo proattivo le nuove sfide.  

 

Con queste parole, il Presidente apre la parte riferita agli Statuti della 32a Assemblea generale 

dell’associazione PET-Recycling Schweiz. 

 

  



 

 

Verbale della 32a Assemblea generale di PET-Recycling Schweiz del 18.05.2022 Pag. 3 di 13 

 

_______________________________________________________________________________________ 

1.  Verbale dell’Assemblea generale del 26 maggio 2021 

 

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

graziato il redattore, Jean-Claude Würmli. 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Approvazione del Rapporto di gestione 2021, del Conto annuale 2021 e del rapporto 

dell’organo di revisione 

Il Rapporto annuale 2021 è stato inviato ai membri il 2 maggio 2022 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 10 nuovi membri, due 

membri sono usciti. 

Prende la parola il Responsabile marketing, Lukas Schumacher, che informa i presenti sull’anno 

d’esercizio 2021. 

Prima di concentrarsi sui risultati delle varie misure intraprese nell’anno d’esercizio 2021, Lukas 

Schumacher illustra brevemente la strategia generale che vuole principalmente rispondere alla 

seguente grande domanda: perché PET-Recycling Schweiz si adopera nel riciclaggio delle bot-

tiglie per bevande in PET? Non come fine a se stesso e neppure per l’attività di raccolta in sé 

bensì per generare massimi benefici per l’ambiente – i quali dovranno essere ulteriormente e 

massicciamente incrementati nei prossimi anni. Vi sono diverse strade per raggiungere tale 

obiettivo. Uno dei principali prerequisiti a tal fine è rappresentato dall’innalzamento della 

quantità di raccolta: aumentare le quantità raccolte per incrementare le quantità riciclate che 

assicurano grandi vantaggi soprattutto per sostituire il PET vergine nella produzione delle bot-

tiglie. Detto così sembra molto facile ma non lo è affatto, purtroppo. I «low hanging fruits» 

nella raccolta sono stati colti da tempo. Dove si trovano quindi, oggi, i frutti difficilmente rag-

giungibili? Una slide illustra i canali dai quali PET-Recycling Schweiz intende raccogliere quan-

tità aggiuntive nei prossimi anni, senza ovviamente trascurare quelli esistenti. Non sorprende 

pertanto che il canale del «consumo durante gli spostamenti» continui a rappresentare uno dei 

punti focali nel potenziamento della rete di punti di raccolta. 

Lukas Schumacher espone i risultati e gli indici di riferimento relativi al 2021. 

Rapporto annuale: evoluzione degli indici di riferimento 

 Nel 2021, poco meno di 3000 imprese hanno introdotto la raccolta differenziata delle bot-

tiglie per bevande in PET. Negli ultimi 10 anni, il numero dei punti di raccolta è stato rad-

doppiato. L’associazione PET-Recycling conta oggi più di 61'000 imprese che effettuano la 

raccolta – un numero quattro volte superiore rispetto a quello delle cassette delle lettere 

postali in Svizzera. 

 I punti di raccolta hanno raccolto complessivamente 45'893 tonnellate di bottiglie per be-

vande in PET – e purtroppo anche altri materiali plastici e non compatibili.  

 Per il trasporto negli impianti di cernita sono state effettuate oltre 200'000 movimenta-

zioni logistiche. 

 Nel 2021 è stato possibile far riconfluire nel ciclo industriale per il relativo riutilizzo oltre 

l’82% delle bottiglie per bevande in PET vendute. In cifre assolute, ciò corrisponde a 

33'414 tonnellate. 
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 L’obiettivo di PET-Recycling Schweiz consiste nel far riconfluire, dall’intero sistema nel ci-

clo delle bottiglie in PET, la maggior quantità possibile di PET riciclato. Gli ordini conferiti 

l’anno scorso per il 2022 testimoniano che è stata imboccata la strada giusta. Se i quantita-

tivi ordinati nel corso di quest’anno saranno prelevati e impiegati in toto, oltre la metà di 

tutte le bottiglie per bevande in PET sarà realizzata in PET riciclato. Un valore impressio-

nante, considerato il fatto che le direttive UE prescrivono il raggiungimento, entro il 2030, 

di una quota di PET riciclato del 30%.  

 In conclusione, tutte queste attività di raccolta, cernita, riciclaggio e riutilizzo convengono 

anche all’ambiente? Assolutamente sì. Il recente studio condotto da Carbotech conferma, 

una volta di più, che il sistema di PET-Recycling Schweiz vanta elevati benefici per l’am-

biente. L’anno scorso, ad esempio, è stata evitata l’emissione di 126'000 tonnellate di gas 

a effetto serra. 

Rapporto annuale: vendita/raccolta/cernita/riciclaggio (a livello nazionale) 

 La quota attuale riferita al 2020 ammonta all’82% che considera una piccola parte di bot-

tiglie per bevande in PET raccolte (e successivamente riciclate) attraverso altri sistemi di 

raccolta, ad esempio sistemi di raccolta di bottiglie di plastica e sistemi di raccolta indiffe-

renziata della plastica.   

 A quanto ammonta la quota stimata per il 2021? La quota relativa al 2021 sarà rilevata 

dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in autunno per poi essere resa nota verso la 

fine del 2022. PET-Recycling Schweiz prevede che la quota per il 2021 ammonterà nuova-

mente ad almeno l’82% se non di più. In base alle cifre interne, la percentuale delle botti-

glie per bevande in PET nelle altre raccolte dovrebbe essere molto più alta rispetto 

all’anno precedente. Qualsiasi altra percentuale sarebbe completamente illogica e inspie-

gabile – ma perché? 

Rapporto annuale: evoluzione della quota di riciclaggio 

 L’evoluzione della quota di riciclaggio negli ultimi 20 anni ristagna a poco più dell’80%, 

anche se l’associazione PET-Recycling Schweiz si è adoperata molto nell’ambito della sensi-

bilizzazione, dell’informazione e della convenienza della raccolta. Nel frattempo, anche 

l’UFAM si è reso conto che non tutto ciò che viene raccolto e riciclato confluisce nella 

quota. Per tale ragione, due anni fa l’UFAM ha aggiunto il simbolo «maggiore di» alla 

quota, con la seguente spiegazione nella propria comunicazione ufficiale:  

«Poiché la quota di queste bottiglie in PET nelle raccolte indifferenziate della plastica non 
è misurabile ma solo approssimativamente stimabile, la quota di riciclaggio effettiva do-
vrebbe essere più alta nell’ordine di grandezza dell’1-2%. L’indicata quota di riciclaggio 
rappresenta pertanto il valore più conservativo.» 

Rapporto annuale: misure d’intervento e iniziative promosse 

 Secondo PET-Recycling Schweiz, il potenziale maggiore risiede nella raccolta di singole 

bottiglie consumate durante gli spostamenti, ovvero nel tragitto per raggiungere il posto 

di lavoro o la scuola oppure durante il lavoro o lo studio. Il potenziamento dei canali di 

raccolta in uffici, istituti, scuole ma anche in centri sportivi e associazioni è di fondamen-

tale importanza. In questo ambito, con quasi 3000 nuovi clienti nel 2021 è stato compiuto 

un grande passo in avanti. 

 Più articolata e difficile è la raccolta delle singole bottiglie per bevande in PET consumate 

durante il tempo libero sulle rive dei laghi, nelle zone pedonali o nelle aree per grigliate. 

Tutti questi punti di raccolta si trovano su suolo pubblico rendendo difficile l’allestimento 

di una stazione di riciclaggio. Le procedure nei Comuni e negli uffici amministrativi pub-

blici sono spesso lente. A ciò si aggiunge il fatto che ogni Comune ha idee ed esigenze di-

verse riguardo ai contenitori di raccolta. Ciononostante, nel 2021 PET-Recycling Schweiz è 

riuscita a compiere un notevole passo in avanti. In svariati Comuni sono state allestite sta-

zioni di raccolta di prova. In parte sono state impiegate stazioni di riciclaggio di PET-

Recycling Schweiz, in parte stazioni di rinomati fornitori. Le aspettative di PET-Recycling 
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Schweiz sono state confermate. Se un Comune ha predisposto – anche solo come prova – 

una stazione di riciclaggio provvisoria, le probabilità che questa divenga permanente sono 

molto alte. Per la popolazione sarebbe incomprensibile e per il Comune difficilmente spie-

gabile se la stazione venisse in seguito dismessa. 

 Nel 2021, PET-Recycling Schweiz ha avuto contatti diretti con molti Comuni in tutta la 

Svizzera ed è riuscita ad allestire, in parte, stazioni di riciclaggio permanenti, a svolgere 

prove durate diversi mesi o almeno a suscitare interesse a una rispettiva prova.  

 L’intera comunicazione incentrata sulla raccolta del PET in generale mira naturalmente 

sempre anche alla raccolta domestica. Inoltre, da due anni l’associazione PET-Recycling Sch-

weiz offre il ritiro diretto delle bottiglie in PET da parte della Posta vicino alla cassetta delle 

lettere postali. Le economie domestiche registrate a tale servizio ammontano oggi a 3700. 

Nel 2021 sono stati effettuati 8000 ritiri di PET raccolto. 

 Nel Canton Ginevra sono state adottate diverse misure, da un lato per incentivare la raccolta 

domestica, dall’altro per innalzare il livello qualitativo del materiale raccolto. A oltre 

250'000 economie domestiche sono state fornite informazioni sul corretto svolgimento 

della raccolta. In aggiunta è stata lanciata una campagna sui social media rivolta all’intera 

regione ginevrina. Queste misure hanno mostrato i primi effetti già alla fine del 2021 con 

un sensibile aumento del livello qualitativo.  

 Attraverso Swiss Recycling, le economie domestiche svizzere sono state sensibilizzate sul 

tema della raccolta e del riciclaggio. Oltre alla trasmissione, sull’intero territorio nazionale, 

dello spot sui «precisini», attraverso OOH e i social media è stata lanciata la campagna per 

eleggere «L’alloggio più precisino della Svizzera 2021». Innumerevoli comunità domestiche 

hanno inviato spot divertenti sul proprio sistema di raccolta affrontando con impegno l’ar-

gomento. 

 Il littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, è già di per sé un grave problema. 

Se, in aggiunta, vengono buttati via materiali riciclabili, la gravità raddoppia. Il Gruppo 

d’interesse ambiente pulito (IGSU) – ovvero il centro di competenza sul littering istituito 

dall’associazione PET-Recycling Schweiz e dalla Cooperativa IGORA e finanziato, in gran 

parte, da quest’ultime – si è adoperato parecchio l’anno scorso nel contrastare questa cat-

tiva abitudine. Per più di 16'000 ore, migliaia di passanti, consumatori, allieve e allievi sono 

state informate, sensibilizzate, istruite e motivate sui temi del littering e del riciclaggio in 

modo costruttivo e simpatico, con umorismo e spontaneità. Il numero di madrine e padrini, 

vale a dire persone fisiche che si assumono la responsabilità di tenere pulita un’area pre-

scelta, ha superato la soglia delle 600 unità. Il Clean-up Day nazionale, solitamente in pro-

gramma a settembre, è diventato un appuntamento imprescindibile tra le iniziative am-

bientali promosse, le quali sono spesso e volentieri «illuminanti» per molte persone favo-

rendo un approccio più attento all’ambiente. Nel 2021 sono state registrate presso lʼ IGSU 

più di 620 iniziative. Il prossimo Clean-up Day si svolgerà il 16 e 17 settembre 2022. 

Rapporto annuale: sviluppi nell’impiego di PET riciclato 

 La strategia prevede che la maggior quantità possibile di PET riciclato riconfluisca nel ciclo 

chiuso. Per l’anno in corso è stato ordinato il 24% di PET riciclato in più rispetto all’anno 

precedente – un valore record. Dopo una prolungata fase di prova, con il prezioso aiuto dei 

soci è stato possibile raggiungere una qualità alimentare anche per quanto riguarda i colori 

verde e marrone.  

 Ammesso che gli interi quantitativi ordinati vengano prelevati e impiegati nella produzione 

delle bottiglie, la quota di PET riciclato dovrebbe superare, nel 2022, per la prima volta il 

50%. Si ricorda che le prescrizioni dell’Unione europea prevedono il raggiungimento della 

quota del 30% entro il 2030. 

 Tutti i quantitativi previsti per il 2022 sono stati ordinati nell’autunno del 2021. Il PET rici-

clato svizzero è pertanto esaurito.  



 

 

Verbale della 32a Assemblea generale di PET-Recycling Schweiz del 18.05.2022 Pag. 6 di 13 

 

 Dall’anno scorso, le aziende produttrici di bevande possono farsi certificare dall’ente indi-

pendente SQS. Alle aziende che utilizzano PET riciclato svizzero per la produzione delle 

proprie bottiglie in PET nuove viene assegnato lo Swiss R-PET Label di SQS che certifica che 

il ciclo del PET – ovvero la raccolta, la cernita e il riciclaggio – si svolge al 100% in Svizzera. 

Per quanto concerne i quantitativi impiegati di PET riciclato riguardanti il 2021, tre quarti 

delle aziende d’imbottigliamento svizzere hanno richiesto e ottenuto la relativa certifica-

zione o stanno attualmente svolgendo ancora la procedura di certificazione. 

Progetto sinergetico 

 Il 2020 è stato il primo anno in cui il progetto sinergetico – ovvero la collaborazione tra PET-

Recycling Schweiz e Ferro Recycling e IGORA – è entrato a pieno regime. Tra i progetti degni 

di menzione rientrano la fusione dei sistemi ERP, l’introduzione della contabilità clienti, 

l’accorpamento di parti del sistema informatico, la centralizzazione degli uffici nell’attuale 

sede situata in Hohlstrasse 532 a Zürich-Altstetten e l’unione della Presidenza e della Dire-

zione. 

 

Conto economico 2021 

 

Ricavi d’esercizio 

 Nell’anno in rassegna è stato venduto complessivamente lo 0.2% di bottiglie in più, con un 

conseguente lieve incremento anche nell’evoluzione dei contributi dei membri. 

 Ciononostante, la quantità di PET commercializzato è diminuita del 3.6% poiché, in rap-

porto, è stata venduta una quantità maggiore di piccole bottiglie leggere rispetto a grandi 

bottiglie pesanti. 

 Per quanto riguarda gli indennizzi di materiale sono state registrate entrate minori (-8.2%) 

rispetto all’anno precedente. Ciò è dovuto, da un lato, alle quantità minori all’interno del 

sistema e, dall’altro, a una sfavorevole evoluzione nella miscela di colori prodotta. 

Spese per lo smaltimento del PET 

 Le spese per lo smaltimento del PET sono di circa il 3% più basse rispetto all’anno prece-

dente. 

 Il motivo principale risiede nei quantitativi raccolti complessivamente più bassi (-3.6%). 

 Inoltre, i prezzi più alti delle materie prime si sono ripercossi sui costi di trasporto e sul costo 

dei sacchi di raccolta, con conseguente aumento della percentuale di materiali non compa-

tibili nei contenitori di raccolta. 

Contributi per investimenti 

 A causa della situazione pandemica sostanzialmente invariata nell’anno in rassegna, non 

tutti i progetti per la collocazione dei contenitori di raccolta sono stati messi in pratica, 

comportando costi significativamente inferiori in tale ambito. 

Ulteriori costi d’esercizio 

 I costi del personale sono cresciuti del 3.6% rispetto all’anno precedente tuttavia caratte-

rizzato da costi straordinariamente bassi (sono state contabilizzate indennità straordinarie 

per perdita di guadagno). 

 A causa del trasloco della sede, la voce «Ammortamenti» è aumentata poiché sono maturati 

rispettivi costi di ristrutturazione ed è stato necessario acquistare della mobilia. 

 In seguito alla nuova Direzione commerciale congiunta con la Cooperativa IGORA e l’asso-

ciazione Ferro Recycling nonché al conseguente trasloco, le voci «Uffici e amministrazione» 

e «Affitto e manutenzione» si sono notevolmente ridotte. 

Spese e ricavi straordinari ed estranei all’esercizio 

 A copertura degli impegni assunti per le infrastrutture, nell’anno in rassegna è stato effet-

tuato un accantonamento corrispondente di CHF 1 milione per rischi correlati all’imminente 

costruzione di un nuovo impianto di cernita nell’area di Zurigo, all’ulteriore sviluppo del 
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sistema ERP, a possibili effetti non prevedibili della pandemia e all’evoluzione dei prezzi 

dell’energia e delle materie prime. 

 

Bilancio 2021 

 Il totale di bilancio al 31 dicembre 2021 è cresciuto del 14.7% rispetto all’anno precedente. 

Ciò è dovuto primariamente all’utile d’esercizio conseguito.  

 A causa di differenti flussi di pagamento e fatturazione si modificano le voci «Liquidità», 

«Crediti per forniture e prestazioni», «Delimitazione contabile attiva» nonché, per quanto 

riguarda i passivi, «Debiti per forniture e prestazioni verso terzi» e «Delimitazione contabile 

passiva».  

 Inoltre crescono gli «Accantonamenti» in seguito all’accantonamento creato per le infra-

strutture nonché alla capitalizzazione dei costi di ristrutturazione e all’acquisto di nuova 

mobilia alla voce «Impianti materiali». 

Capitale proprio 

 Dopo la contabilizzazione dell’utile d’impresa di CHF 590'000, il patrimonio dell’associa-

zione è ulteriormente cresciuto raggiungendo, a fine anno, l’importo di CHF 2'947'000 che 

corrisponde al 15.6% del totale di bilancio.  

 

La parola passa al Presidente, Hans-Martin Wahlen, il quale chiede ai partecipanti all’Assemblea 

generale se qualcuno abbia domande riguardo alla Chiusura 2021. Poiché non ci sono domande 

si passa alla votazione:  

Approvazione del Rapporto annuale e del Conto annuale 2021  

» Il Rapporto annuale e il Conto annuale 2021 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 l’elezione sostitutiva per un mandato di tre anni di: 

 Yan Amstein dellʼ azienda Amstein SA (al posto di Remo Jenny di Theo Rietschi AG, mem-

bro del Comitato direttivo dal 07.05.2010) 

 Stefano Picasso dell’azienda Feldschlösschen Bibite SA (al posto di Thomas Stalder di 

Feldschlösschen Bibite SA, membro del Comitato direttivo dal 09.05.2012) 

 Sandro Tichelli dell’azienda Evian-Volvic Suisse SA (al posto di Frédéric Haas di Evian-Vol-

vic Suisse SA, membro del Comitato direttivo dal 19.05.2017) 
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Yan Amstein, Stefano Picasso e Sandro Tichelli vengono eletti all’unanimità per un mandato 

triennale. Avevano confermato in via preventiva l’accettazione dell’elezione. 

 

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

 Engelbert Dähler dell’azienda Volg Konsumwaren AG, membro del Comitato direttivo dal 

10.04.2013 

 Simon Grieder di Coop Basilea, membro del Comitato direttivo dal 15.05.2019 

 Martin Kathriner dell’azienda Coca-Cola HBC Svizzera SA, membro del Comitato direttivo 

dal 18.05.2019 

 Axel Kuhn dell’azienda Rivella AG, membro del Comitato direttivo dal 20.05.2015 

 

Engelbert Dähler, Simon Grieder, Martin Kathriner e Axel Kuhn vengono rieletti all’unanimità 

per un ulteriore mandato triennale. Avevano confermato in via preventiva l’accettazione 

dellʼ elezione. 

 

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 SA con sede a Zurigo viene rieletto all’unanimità per 

un ulteriore mandato di un anno. 

 

 

6. Prospettive 2022, attività, Budget 2022 

La parola passa al Responsabile marketing Lukas Schumacher. 

 

Prospettive 2022: strategia 2022 

 Come menzionato nella Retrospettiva, tutte le misure d’intervento si basano sugli obiettivi 

strategici «maggiori benefici ambientali grazie a un maggiore ciclo chiuso – maggiore ciclo 

chiuso grazie a una maggiore raccolta». 

 Per tale ragione, il ciclo chiuso riveste sempre massima importanza a livello strategico, an-

che in riferimento alle misure d’intervento previste nel 2022. Lukas Schumacher presenta 

una versione animata del ciclo del PET, dalla quale si evince chiaramente che il contenitore 

di raccolta costituisce sempre il punto di partenza del ciclo chiuso e per tutti i passaggi 

correlati allo stesso. Senza l’inserimento della bottiglia per bevande in PET nel contenitore 

di raccolta, il ciclo rimane aperto, quindi nessuna cernita, nessun riciclaggio, nessun riuti-

lizzo, nessuna tutela dell’ambiente. 

 Per consentire a PET-Recycling Schweiz di aumentare la tutela ambientale è necessario che 

vengano raccolte quantità maggiori. 

Prospettive 2022: raccolta durante gli spostamenti 

 Attraverso le relative misure d’intervento avviate l’anno scorso si mira a incrementare la 

raccolta delle bottiglie per bevande in PET e delle lattine d’alluminio nelle aree pubbliche. 

Ma spesso manca la necessaria infrastruttura. 

 PET-Recycling Schweiz sta discutendo con Comuni e città l’allestimento di contenitori di 

raccolta multipli. Ai Comuni sono state proposte diverse opzioni: da un lato la versione di 
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alta qualità in acciaio al cromo per aree in cui sono importanti la resistenza al fuoco e l’este-

tica, dall’altro una versione mobile più semplice con i noti contenitori di raccolta dell’asso-

ciazione PET-Recycling Schweiz e della Cooperativa IGORA.  

 Nel primo trimestre del 2022, PET-Recycling Schweiz ha ottenuto i primi risultati positivi. In 

quasi tutta la Svizzera – la situazione nei Grigioni ristagna ancora un po' – da mesi, setti-

mane o giorni sono a disposizione stazioni di riciclaggio che consentono alla popolazione 

di riporre, in maniera sempre più semplice e comoda, le singole bottiglie o lattine nei ri-

spettivi contenitori. 

 Oltre al lavoro mirato svolto soprattutto dal servizio esterno viene attribuita grande impor-

tanza alla comunicazione e al lavoro mediatico per i progetti in questione. Rapporti e reso-

conti nei media regionali sono fondamentali per l’informazione della popolazione locale e 

supportano l’associazione PET-Recycling Schweiz quali argomenti trainanti per ulteriori 

progetti. 

 Per PET-Recycling Schweiz, le stazioni di riciclaggio sono un «mezzo» eccellente per recu-

perare materiali riciclabili che altrimenti finirebbero nei bidoni dell’immondizia, per i Co-

muni esse rappresentano un «mezzo» utilissimo nella lotta al littering. Diversi Comuni, tra 

cui anche la Città di Lucerna, hanno riscontrato una diminuzione del littering in seguito 

all’allestimento delle stazioni di riciclaggio.  

Prospettive 2022: lotta al littering 

 Qualche settimana fa, l’UFAM ha pubblicato un nuovo studio sul littering nei corsi d’acqua 

svizzeri. Il problema maggiore è costituito dai mozziconi di sigaretta. Le bottiglie per be-

vande in PET non figurano invece tra le prime posizioni della classifica dei maggiori inqui-

nanti, ciò anche grazie alla pluriennale attività di sensibilizzazione da parte di PET-Recycling 

Schweiz in collaborazione con il Gruppo d’interesse ambiente pulito (IGSU). Con lo 0.16%, 

la percentuale delle bottiglie per bevande in PET è irrisoria nella suddetta classifica. Per 

incentivare la lotta al littering non solo in relazione ai prodotti del tabacco ma anche rela-

tivamente ai prodotti consumati durante gli spostamenti, l’UFAM ha rilanciato la tavola 

rotonda sul littering. Rispetto a prima non solo verranno rese note le attività già in corso 

d’opera ma, sotto la guida dell’UFAM e per mano di piccoli gruppi specializzati, saranno 

sviluppate e messe in atto misure congiunte. In entrambi i gruppi sono rappresentati sia 

PET-Recycling Schweiz sia lʼ IGSU.   

 Quali misure ha in programma l’IGSU e quali saranno realizzate già quest’anno? Tutte le 

comprovate misure d’intervento saranno naturalmente portate avanti e possibilmente po-

tenziate o migliorate. Si continuerà a dedicare massima attenzione alla lotta al littering in 

Svizzera attraverso attività di sensibilizzazione e informazione con un pizzico di umorismo 

e spontaneità. L’IGSU vanta misure d’intervento straordinarie, idee innovative e un team 

altamente motivato. Ma bisogna fare di più:  

o Più iniziative di respiro nazionale 

o Maggiore sensibilizzazione in tutta la Svizzera 

o Comunicazione sull’intero territorio nazionale 

 A tal fine servono, in particolare, due cose: 

o In primo luogo maggiori mezzi finanziari. Attraverso le proprie misure, l’IGSU assi-

cura un’eccellente comunicazione diretta, assolutamente credibile e di grande in-

tensità – una comunicazione peer-to-peer che ottiene grandi effetti nei consumatori. 

Ma pecca di ampiezza – e, per raggiungere un’ampiezza adeguata, i mezzi finanziari 

disponibili non sono affatto sufficienti. 

o In secondo luogo servono misure d’intervento congiunte, concordate e coordinate. 

Solo se i Comuni, le associazioni come le unioni dei contadini, le associazioni locali, 

le autorità locali, le scuole ecc. e l’IGSU remano tutti dalla stessa parte, le singole 
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misure si trasformano in progetti a lungo termine – in base al detto «L’insieme è più 

della somma delle sue parti».   

 Per tali motivi, da un lato viene attualmente riesaminata e sviluppata la strategia organiz-

zativa dell’IGSU con l’obiettivo di raggiungere un finanziamento più ampio, dall’altro sono 

previsti diversi progetti che mirano a rendere il lavoro dell’IGSU ancora più sostenibile nel 

lungo periodo attraverso una più stretta collaborazione tra tutte le parti confrontate con il 

problema del littering. Nei mesi prossimi, l’IGSU fornirà informazioni più dettagliate ine-

renti a queste tematiche. 

Prospettive 2022: comunicazione OOH 

 In materia di comunicazione, PET-Recycling Schweiz è un passo avanti rispetto all’IGSU. 

Da diversi anni, PET-Recycling Schweiz comunica in maniera regolare, possibilmente a livello 

nazionale e con la maggiore ampiezza possibile consentita dai propri mezzi disponibili. Ne-

gli ultimi anni, i consumatori sono stati invitati varie volte, in diverse maniere e attraverso 

i canali più disparati a riconsegnare ogni bottiglia.  

Quest’anno, PET-Recycling Schweiz compie un ulteriore passo avanti e spiega perché ogni 

ma proprio ogni bottiglia conta. Riconsegnando ogni bottiglia, a questa viene donata una 

nuova vita.  

 L’obiettivo della campagna 2022 consiste nel far comprendere al maggior numero possibile 

di consumatori che, riconsegnando una bottiglia per bevande in PET, tutelano l’ambiente 

e che attraverso la raccolta diventano automaticamente lo step 1 nel ciclo chiuso. Per mo-

strare loro in maniera molto semplice che fine faccia la loro bottiglia dopo essere stata 

raccolta vengono invitati a partecipare alla raccolta on-line, un semplice e breve gioco del 

ciclo del PET. Per destare l’interesse nei consumatori, essi vengono attirati, attraverso un 

concorso, sul sito della campagna pet.ch. Ogni giorno vengono assegnati CHF 1000. 

Prospettive 2022: comunicazione sul concorso «Raccolta on-line» 

 Attraverso cartelloni, pubblicità on-line ecc., i partecipanti vengono condotti sul sito pet.ch 

dove possono partecipare sia al gioco di raccolta on-line sia al concorso. 

 Oltre all’ampia comunicazione attraverso i media OOH è prevista una promozione separata 

tramite i social media. Il comportamento degli utenti su piattaforme come Facebook, Insta-

gram o TikTok non è confrontabile con quello adottato su siti di news o simili. Per tale 

ragione, nel campo dei social media viene usato un approccio completamente diverso.  

Prospettive 2022: comunicazione tramite i social media 

 Con Bastian Baker possiamo contare su un testimonial che vanta un gruppo target con 

un’ampiezza simile a quella di PET-Recycling Schweiz. Bastian è un musicista svizzero ed ex 

giocatore di hockey su ghiaccio. È cresciuto a Losanna ma essendo suo padre originario della 

Svizzera tedesca, Bastian parla perfettamente sia francese che tedesco. E poiché conosce 

anche molto bene la lingua italiana possiede il profilo perfetto per PET-Recycling Schweiz. 

Bastian Baker è già stato tre volte in vetta alla classifica con i suoi brani musicali e ha vinto 

diversi premi, tra cui lo Swiss Music Award. Come l’anno scorso, anche nel 2022 è l’ospite 

d’onore del Circo Knie. Inoltre vanta una base di fan e follower molto ampia su svariate 

piattaforme social. 

 Per condurre la social media community sul sito pet.ch, insieme a Bastian sono stati girati 

tre piccoli divertenti spot in stile TikTok/Instagram. L’obiettivo è naturalmente quello di 

indirizzare il maggior numero di persone sul sito pet.ch per farle partecipare al gioco della 

raccolta on-line. Gli spot mirano ovviamente anche a intrattenere e a mostrare la raccolta 

del PET in modo giocoso.  

 I tre brevi spot vengono mostrati ai partecipanti all’Assemblea generale. 
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Prospettive 2022: chiusura del ciclo del PET / incentivazione dell’uso del PET riciclato 

 Da tutte le bottiglie in PET diligentemente riconsegnate si ricava il PET riciclato svizzero.  

 Il PET riciclato svizzero è molto apprezzato. Infatti, tutti i quantitativi disponibili per il 2022 

sono stati ordinati nell’autunno scorso. Una crescita è realizzabile solo attraverso una rac-

colta maggiore o migliore con conseguente minore svalutazione. Più alta è la qualità in 

entrata, più alta sarà la qualità in uscita di PET riciclato.  

 Mediante diverse misure di comunicazione come, ad esempio, l’impiego di ambasciatrici e 

ambasciatori del PET nei punti di raccolta comunali si mira a innalzare la qualità in entrata. 

A tale riguardo, per PET-Recycling Schweiz è indispensabile il sostegno da parte dei propri 

membri. L’etichettatura corretta e chiara delle bottiglie e la segnaletica appropriata nei 

punti di raccolta sono la base per una qualità di raccolta ottimale. Per i consumatori deve 

essere chiaro in quali contenitori riporre i differenti materiali. 

 Attualmente si sta discutendo della disponibilità delle quantità di PET riciclato, riguardo 

alla quale sussiste il problema sostanziale dell’inuguale stagionalità nella raccolta delle bot-

tiglie in PET usate e nell’imbottigliamento delle bottiglie per bevande nuove. A seconda 

della stagione, l’offerta supera la domanda e viceversa. Per tale ragione, PET-Recycling Sch-

weiz raccomanda ai soci di acquistare i quantitativi quando sono disponibili e di stoccarli in 

modo da superare eventuali colli di bottiglia durante i propri picchi produttivi.  

 Non solo una raccolta qualitativamente migliore ma anche una cernita e un riciclaggio ot-

timizzati riducono la relativa svalutazione producendo, di riflesso, più PET riciclato idoneo 

al ciclo chiuso. In questo ambito, negli ultimi anni è stato fatto tanto, sono state realizzate 

nuove infrastrutture di cernita e di riciclaggio – e sono previsti molti altri progetti nei pros-

simi anni.  

 

La parola passa al Direttore, Jean-Claude Würmli. 

 

Infrastruttura/impianti 

 Già in passato erano stati effettuati sostanziali investimenti nell’infrastruttura, ad esempio 

la costruzione del centro di cernita a Frauenfeld e dei relativi impianti a Grandson nonché 

l’inaugurazione dell’impianto presso l’azienda Poly Recycling. Sono in programma ulteriori 

progetti di costruzione. Per prima cosa sarà ampliato l’impianto di riciclaggio a Bilten, al 

quale seguirà nel 2023 la chiusura di una linea di cernita a Frauenfeld con contemporaneo 

potenziamento della seconda linea di cernita nonché la costruzione di un nuovo impianto 

di cernita a Unterengstringen e la chiusura, alla fine del 2023, dell’impianto situato a 

Neuenhof. 

Intelligenza artificiale  
 Settimana scorsa, nell’impianto di cernita a Grandson è stato installato il primo sistema a 

telecamere che offrirà nuove possibilità grazie all’intelligenza artificiale. Saremo in grado 

di analizzare, in tempo reale, la qualità in uscita negli impianti di cernita, consentendoci di 

reagire in tempi brevi a eventuali oscillazioni nella qualità. Inoltre, il sistema è in grado di 

apprendere dagli addetti alla cernita. Se un addetto alla cernita rimuove dal nastro traspor-

tatore un oggetto ripreso dalla telecamera, il sistema impara che tale oggetto non deve 

rimanere sul nastro. Si tratta del primo sistema di prova e lo stiamo sperimentando. In se-

guito sarà vagliata una relativa introduzione su larga scala. 

Prospettive 2022: obiettivo climatico di PET-Recycling Schweiz 

 È stato deciso che PET-Recycling Schweiz dovrà allinearsi all’Accordo di Parigi sul clima pun-

tando all’obiettivo climatico 1,5 °C. Ciò in riferimento all’intero settore, partendo dalla rac-

colta passando per la cernita e il riciclaggio fino ad arrivare al reimpiego del PET riciclato 

da parte dei nostri membri. Lungo l’intera catena di produzione di merci, le emissioni do-

vranno essere ridotte fino a quando PET-Recycling Schweiz non avrà raggiunto il proprio 

obiettivo. 
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 Non è un’impresa facile poiché non è la prima volta che PET-Recycling Schweiz si dedica alla 

riduzione delle emissioni di CO2, anzi lo sta facendo praticamente da 30 anni. In tutti i casi 

è un obiettivo raggiungibile. Oltre all’innalzamento della quota di riciclaggio e dei quanti-

tativi del ciclo chiuso sono state identificate 22 misure attraverso le quali raggiungere que-

sto ambizioso obiettivo. 

 Utilizzando una slide, Jean-Claude Würmli illustra in dettaglio i singoli scopes. 

 Un progetto molto interessante di cui i soci sentiranno parlare al più tardi nel resoconto 

annuale. 

 

Budget 2022 

Jean-Claude Würmli illustra il Budget 2022 che è stato inviato in forma abbreviata a tutti i 

soci insieme all’invito all’Assemblea generale.  

 Dopo la normalizzazione della situazione pandemica prevediamo vendite maggiori. 

 Inoltre prevediamo complessivamente maggiori indennizzi di materiale a causa di mag-

giori quantitativi nel ciclo chiuso rispetto all’anno precedente nonché una ripresa dei 

prezzi per quanto concerne le frazioni colorate.  

 Sulla base di maggiori quantità raccolte, trasporti su ruota più cari (aumento del prezzo 

del diesel), prezzi di trasporto FFS Cargo più alti, costi di acquisto sensibilmente più alti 

per materiali di consumo (a causa della scarsità delle materie prime e della situazione di 

mercato LDPE), costi maggiori per la raccolta durante eventi ricreativi, costi supplementari 

nella cernita per assicurare le perdite dovute alla cernita b-t-b di frazioni verdi e marroni, 

PET-Recycling Schweiz prevede costi di smaltimento maggiori per tonnellata. 

 Misure sinergetiche riferite alla Direzione commerciale congiunta (IGORA / Ferro Recy-

cling) nonché il trasloco della sede comportano complessivamente spese amministrative 

più basse. 

 Il budget per il marketing è stato stimato leggermente più alto nel complesso poiché sa-

ranno necessarie più misure d’intervento per aumentare i quantitativi di raccolta. 

 Per quanto riguarda il risultato d’esercizio, PET-Recycling Schweiz prevede un’ulteriore 

stabilizzazione nel 2022. Tuttavia ipotizza anche che, a causa di cambiamenti nei compor-

tamenti di consumo e di raccolta, non saranno raggiunti del tutto i quantitativi registrati 

nel 2020 o nel 2019. Con un utile d’impresa pari a CHF 358'000, il budget si attesta a un 

livello inferiore rispetto all’utile atteso per il 2021 (a causa di quantitativi maggiori e costi 

maggiori). 

  

I partecipanti non pongono altre domande e la parola passa quindi al Presidente per la vota-

zione relativa al Budget 2022.  
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Si passa alla votazione del Budget 2022: 

» L’Assemblea generale approva all’unanimità il Budget 2022.  

Hans-Martin Wahlen chiude con ciò l’Assemblea generale.  

 

Il Presidente ringrazia il Comitato direttivo per la preziosa collaborazione attiva durante 

l’anno scorso e il team di PRS, sotto la guida di Jean-Claude Würmli, per l’eccellente lavoro 

svolto e per l’organizzazione ineccepibile della giornata dedicata all’Assemblea generale. Rin-

grazia inoltre per la fiducia riposta nella sua persona, per il supporto dei membri partecipanti 

all’Assemblea generale e per l’interesse dimostrato dagli ospiti – e augura a tutti un buon 

rientro a casa e un anno ricco di soddisfazioni e successo.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

La seduta termina alle ore 15:15. 

 

 

 

Zurigo, 18.05.2022    Presidente:              Per il verbale: 

                

  

 

    

  Hans-Martin Wahlen Anastazija De Carlo 


