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Chiudere i circuiti degli imballaggi
in plastica e dei cartoni per bevande 
Un’economia circolare per gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevande funziona soltanto se 
tutti gli attori forniscono il loro contributo lungo l’intera catena di creazione del valore:  

• una migliore Design4Circularity, 
• una raccolta armonizzata in tutta la Svizzera, 
• una logistica ottimizzata e adeguata, 
• una valorizzazione di qualità
• e anche l’utilizzo sostenibile di materiali riciclati commerciabili 

sono soltanto alcuni punti di un sistema sostenibile. 

Il Patto «Chiudere i circuiti degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande» rappresenta l’inizio 
della costruzione di un sistema nazionale di raccolta degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevan-
de°, conosciuti in Svizzera sotto il nome di Tetrapak. Stabilisce anche un chiaro segnale per la visione di 
un’economia circolare degli imballaggi in Svizzera fino al 2030. 

Prefazione 
Consigliere nazionale Marcel Dobler, autore della mozione 20.3695 «Promozione dell’economia circolare. 
La Svizzera deve riciclare più plastica»: 
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www.economie-circulaire.swiss/pacte

Constato con piacere che si sta formando una vasta alleanza a favore di una migliore economia 
circolare per la plastica e i cartoni per bevande. Con questo slancio, la mozione 20.3695 può 

essere attuata in maniera autonoma dagli attori interessati.

° Imballaggi in plastica e cartoni per bevande che, ai sensi 
della OPSR, vengono definiti rifiuti urbani.

« «
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Contesto
Il Patto «Chiudere i circuiti degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande» dimostra l’impegno di 
tutti noi firmatari a favore di un’economia circolare sostenibile in Svizzera. Fornisce altresì informazioni 
sulla nostra visione, i nostri principi e obiettivi. 

Rappresenta l’inizio della costruzione di un sistema nazionale di raccolta dei cartoni per bevande e degli 
imballaggi di plastica, con il passaggio da un sistema lineare a un sistema circolare. 

I nostri principi di progettazione del sistema
Nell’ambito di vari workshop, abbiamo sviluppato dei principi di progettazione del sistema che ci forni-
scono un filo conduttore in ambiti quali organizzazione, finanziamento, condizioni quadro e riciclaggio. I 
principi guida del Trialogo sulle risorse hanno rappresentato una base importante.

• Ci impegniamo per l’attuazione di un’econo-
mia circolare per gli imballaggi in plastica e i 
cartoni per bevande. 

• Applichiamo sistematicamente le linee di-
rettrici Design4Circularity. 

• Ci impegniamo a favore di una qualità eleva-
ta dei materiali riciclati e intendiamo altresì 
riutilizzarli sempre più spesso negli imbal-
laggi.

• Ci assumiamo le nostre responsabilità e con-
sideriamo l’economia circolare per gli im-
ballaggi in plastica e i cartoni per bevande 
come un’iniziativa volontaria nel senso della 
responsabilità estesa del produttore (REP)* 
(vengono presi in considerazione diversi 
modelli di finanziamento), tenendo conto 
del quadro normativo in vigore. Sono coin-

volti tutti gli attori importanti della catena 
del valore per creare un’economia circolare 
coordinata su scala nazionale. 

• Misuriamo i benefici grazie a un sistema di 
obiettivi/reporting completo e trasparente 
(basandoci su sistemi di obiettivi esistenti) 
e ci poniamo obiettivi ambiziosi. Il sistema 
è aperto alle innovazioni e agli sviluppi in 
Svizzera e all’estero e teso a un’ottimizzazio-
ne costante. 

• Produciamo materie riciclate di elevata qua-
lità, preservando così le risorse, e creiamo 
valore aggiunto, possibilmente in Svizzera. 

• Ci impegniamo per garantire condizioni 
quadro adeguate per tutti gli attori e agiamo 
entro il quadro normativo in vigore. 

Realizziamo un’economia circolare sostenibile per gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevan-
de in Svizzera.

La nostra responsabilità e 
il nostro impegno
Noi contribuiamo a un futuro sostenibile attraverso il passaggio da un sistema lineare a un’economia cir-
colare sostenibile per gli imballaggi in Svizzera. Il patto fa parte del progetto «Raccolta 2025», un’iniziativa 
ampiamente sostenuta da organizzazioni lungo tutta la catena di creazione del valore. 

* Il metodo della responsabilità estesa del produttore (REP) è un approccio di politica ambientale che attri-
buisce una responsabilità anche al produttore di un bene e a chi lo immette sul mercato. Essi sono respon-
sabili dell’impatto ambientale del prodotto per tutta la sua durata di vita. La REP permette di coordinare 
l’intera catena del valore – dal produttore al dettagliante, fino al riciclatore.  Il progetto «Raccolta 2025» 

valuta vari modelli di finanziamento per un sistema di questo genere.
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I nostri obiettivi  
• Introdurre un sistema di economia circolare 

armonizzato, redditizio, eco-efficiente, favor-
evole ai consumatori e coordinato su scala 
nazionale per tutti gli imballaggi in plastica e 
i cartoni per bevande. 

• Una migliore utilizzazione di Design4Circu-
larity permette di chiudere maggiormente i 
cicli e di ridurre così l’impatto ambientale. 

• L’utilizzazione di materiali riciclati diventa 
un’evidenza. 

• Condizioni quadro adeguate per tutti gli 
attori escludono i free-rider e permettono 
all’economia di gestire un sistema di respon-
sabilità estesa del produttore nel quadro nor-
mativo in vigore. 

• Il sistema è aperto all’innovazione e in cos-
tante sviluppo. 

Gli obiettivi sono concretizzati nell’ambito della 
costruzione del sistema e trasformati in un sistema 
di obiettivi che costituisce la base della realizzazio-
ne e dello sviluppo costante. Per questo, si basa su 
sistemi di obiettivi esistenti.

La nostra visione  
Entro il 2030, i cicli degli imballaggi saranno chiusi 
in Svizzera. Tutti gli imballaggi saranno valorizzati 
in modo qualitativamente elevato e rimessi in cir-
colo (Reduce, Reuse, Recycle). 

L’impatto sostenibile viene costantemente misura-
to da un sistema di obiettivi con indicatori olistici e 
una rendicontazione corrispondente e costituisce 
la base per ottimizzazioni globali, sia a livello di 
flussi di materiali, di infrastrutture o di processi. 

I nostri fattori di successo /
Il nostro iter
In una prima fase, nel 2022, la costruzione del siste-
ma di riciclaggio degli imballaggi in plastica e dei 
cartoni per bevande si svolgerà su scala nazionale, 
a complemento delle raccolte nazionali esistenti e 
nel rispetto del quadro giuridico in vigore, sfrut-
tando al meglio le sinergie. Soltanto la coordina-
zione nazionale permette di sfruttare il potenziale 
quantitativo e di ottenere i rendimenti di scala e le 
sinergie necessarie. È importante integrare la rac-
colta nell’attuale paesaggio dei sistemi di raccol-
ta e di riciclaggio e realizzare le maggiori sinergie 
possibili con i fornitori esistenti e gli altri sistemi di 
raccolta.

Una realizzazione armonizzata a livello naziona-
le con possibilità di restituzione indipendenti dal 
punto di vendita (permeabilità del luogo di con-
segna) aumenta la comodità per la popolazione. 
Di conseguenza, i progetti parziali di costruzione 
del sistema sono definiti fino a fine 2022. Verranno 
quindi elaborati concetti e soluzioni che saranno 
attuati progressivamente e sviluppati a partire dal 
2023. 

www.economie-circulaire.swiss/pacte
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Organizzazioni impegnate
Abbiamo firmato il Patto e diamo un segnale chiaro a favore di un’economia circolare degli imballaggi in 
plastica e dei cartoni per bevande in Svizzera.

Partner di finanziamento

Produttori di imballaggi

Produttore/Marchio

Commercio al dettaglio

Riciclatori e azienda
di smaltimento

Associazioni di settore /
categoria

Sistemi di riciclaggio

Partner di conoscenza
e di rete e altri

Settore publico
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Rahel Ostgen (044 342 20 00, rahel.ostgen@swissrecycling.ch) è a 
vostra disposizione per eventuali domande.

Per maggiori informazioni: 
www.economie-circulaire.swiss/collecte-2025/

www.economie-circulaire.swiss/pacte

Contatto e organizzazione del progetto 
Con la «Piattaforma per l’economia circolare», Swiss Recycling ha creato una piattaforma per le organiz-
zazioni impegnate che desiderano implementare in maniera attiva un’economia circolare in Svizzera. A 
complemento, REDILO GmbH dispone di un’esperienza quasi ventennale nel ramo delle materie plasti-
che, dall’ecodesign alla chiusura del ciclo. 
Nell’ambito di «Raccolta 2025», un progetto della «Piattaforma per l’economia circolare», entro fine 2022 
verrà messo a punto un sistema di riciclaggio coordinato su scala nazionale per gli imballaggi in plastica 
e i cartoni per bevande basato sulla responsabilità estesa del produttore* e nel rispetto del quadro giuri-
dico in vigore. Swiss Recycling e REDILO costituiscono il team di progetto e mettono a disposizione la loro 
competenza in materia. In collaborazione con altri partner, elaboriamo un’economia circolare sostenibile 
per gli imballaggi in Svizzera. 
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