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Il calendario del riciclaggio
Integrazioni / informazioni sintetiche
Per ulteriori
informazioni:

• Guida al calendario del riciclaggio
• Esempi di testi

Preparando il calendario del riciclaggio vi siete accorti di avere ancora una mezza pagina
vuota? Desiderate pubblicare informazioni integrative?
Un piccolo riquadro con un testo sintetico aggiunge al calendario varietà e informazioni.
In questo documento Swiss Recycling ha elaborato alcuni esempi da mettere a disposizione
dei comuni per casi simili. I testi possono essere copiati e stampati a piacere.

eRecycling
Gli Svizzeri sono campioni del mondo nel riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Nel
2019 sono state raccolte oltre 131.000 tonnellate di rifiuti elettrici , pari a 16,2 kg per abitante.

In caso di danneggiamenti meccanici o cortocircuito, per gli apparecchi elettrici ed elettronici con
pile al litio, pile/accumulatori potrebbero surriscaldarsi fino a sprigionare un incendio. Evitare di
danneggiare gli apparecchi, ma soprattutto le pile.

Alluminio
Alluminio, sì o no? Il trucco è provare ad accartocciare
l’imballaggio. Se resta accartocciato, andrà gettato nel contenitore
di raccolta per l’alluminio. Altrimenti, si tratta di un imballaggio
composito e può essere gettato nel sacco della spazzatura.

Niente senape: I tubetti alimentari d’alluminio vanno
raccolti nei contenitori per l’alluminio – anche con residui
di maionese.

I barattoli di conserve
non vanno raccolti
insieme ai metalli usati.
Durante il processo di
fusione in acciaieria, lo
strato di stagno
peggiorerebbe la qualità
dell’acciaio.
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Bottiglie in PET per bevande

Altre immagini e altri testi relativi alle bottiglie in PET per bevande possono essere richiesti a
info@swissrecycling.ch oppure a info@prs.ch.

Scarpe & tessili
Inserire sempre gli indumenti in sacchi chiusi da riporre in strada o
gettare negli appositi contenitori. Così sarà possibile raccoglierli in
perfette condizioni.

Il riutilizzo e il riciclaggio di materiali tessili usati preserva importanti risorse e riduce
significativamente l’inquinamento ambientale. 1 kg di indumenti riutilizzati permette di
risparmiare 6.000 litri d’acqua, 3,6 kg di CO2 e ½ kg di pesticidi e fertilizzanti.
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Pile
Le pile contengono molti metalli importanti. Il riciclaggio evita che questi materiali
debbano essere degradati in natura.

Tutti i consumatori e le consumatrici sono
tenuti per legge alla restituzione delle pile. A
loro volta, i venditori di pile sono tenuti ad
accettare le pile usate.

Quando si acquista una pila, si paga la tassa di smaltimento anticipata. Essa copre i costi di
riciclaggio che dovranno essere sostenuti successivamente e, quindi, i consumatori possono
restituire le pile gratuitamente.

Vetro
Il vetro - bianco, marrone, verde – va rigorosamente separato per colore laddove sono
disponibili gli appositi contenitori.
Per i colori opachi come il rosso e il blu, in caso di dubbio gettare nel foro verde!

La raccolta differenziata e il riciclaggio di imballaggi in vetro consente di risparmiare grandi
quantità di materie prime e circa il 20 percento di energia per la produzione di vetro nuovo.
Inoltre, il vetro non brucia negli inceneritori e gli scarti finiscono in discarica.
Volantino “Raccolta corretta del vetro usato”
http://www.vetroswiss.ch/__temp/I_Flyer_A5_def.pdf

Informazioni generali
Giornata nazionale “Clean-Up”. Grandi pulizie in Svizzera. Partecipa anche tu.
Organizza assieme al tuo comune, alla tua ditta, alla tua scuola o alla tua associazione
un’operazione Clean-Up a livello locale, lanciando così un segnale durevole contro il littering e in
favore di una Svizzera più pulita. Per maggiori informazioni: www.clean-up-day.ch

Indicate la data corretta del Clean-Up-Day!
La troverete alle pagine www.igsu.ch
oppure www.clean-up-day.ch.

