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Introduzione 

Dal 1° gennaio 2002 sugli imballaggi per bevande in vetro viene riscossa una tassa di smalti-
mento anticipata. L’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB, RS 814.621) disciplina la 
consegna e la ripresa degli imballaggi per bevande destinati all’impiego in Svizzera e il finan-
ziamento dello smaltimento degli imballaggi per bevande in vetro. I produttori che consegnano 
imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera e gli importatori che im-
portano tali imballaggi sono tenuti a versare per essi una tassa di smaltimento anticipata (TSA) 
a un’organizzazione incaricata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).  

Dal 1° gennaio 2015 la ATAG Organizzazioni economiche SA gestisce, su incarico dell’UFAM, 
il mandato quale organizzazione incaricata sotto il marchio «VetroSwiss». Titolare del marchio 
«VetroSwiss» è la Confederazione svizzera. L’organizzazione è stata incaricata dall’UFAM, in 
base alla Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), della gestione del mandato per gli 
anni 2015 e 2016 nell’ambito di una procedura a trattativa privata, risp. per gli anni 2017 - 2021 
nell’ambito di una procedura pubblica.  

Nell’ambito di questo mandato, l’organizzazione incaricata è un’autorità ai sensi dell’art. 1 cpv. 
2 lett. e della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) ed è assogget-
tata alla sorveglianza dell’UFAM. A intervalli regolari l’organizzazione incaricata presenta 
all’UFAM un rapporto concernente la riscossione, l’amministrazione e l’utilizzo della tassa di 
smaltimento anticipata (resoconto trimestrale). L’organizzazione incaricata è tenuta a trasmet-
tere annualmente alla mandante per approvazione un progetto e un budget per le attività pre-
viste nel successivo anno civile. Tutti gli utilizzi della tassa devono essere approvati dall’UFAM. 

1. Riscossione e utilizzo della tassa 

1.1. Introiti e ridistribuzioni 

Nel 2021 gli introiti della TSA si sono attestati a circa CHF 36.5 milioni con un aumento di circa 

il 3.1% rispetto all’anno precedente. L’ammontare delle ridistribuzioni della TSA, pari a circa 

CHF 1.5 milioni, è leggermente inferiore a quello dell’anno precedente (-2.3%). I proventi netti 

della TSA si sono attestati a quasi CHF 35.0 milioni. In aumento quindi del 3.4% rispetto 

all’anno precedente.  
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La tassa di smaltimento anticipata per imballaggi per bevande in vetro ai sensi dell’art. 9 

dell’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) è rimasta per ogni imballaggio invariata ri-

spetto all’anno precedente: 

• 2 centesimi (volume di riempimento da 0.09 fino a 0.33 litri incluso) 

• 4 centesimi (volume di riempimento superiore a 0.33 fino a 0.60 litri incluso) 

• 6 centesimi (volume di riempimento superiore a 0.6 litri) 

In conformità a questa ripartizione, per il 2020 il quadro d’insieme si presenta come segue: 

 

1.2. Utilisation 

1.2.1. Collecte, transport et traitement du verre usagé 

Quantité de verre collectée 

Nel 2021 sono state raccolte e indennizzate 379‘144 tonnellate di vetro usato. Circa il 72% di 

questo quantitativo è stato raccolto separato per colore e un buon 27% in colori misti. Rispetto 

all’anno precedente, la quota della raccolta di vetro intero è rimasta a un livello comparabile a 

quello precedente e si attesta al mezzo punto percentuale. Rispetto all’anno precedente si 

registra una piccola riduzione di circa 970 tonnellate (-0.3%). 
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Quota di indennità (chiave di ripartizione) 

L’indennità varia a seconda del tipo di raccolta e di riciclaggio del vetro usato. Questo scaglio-

namento si prefigge di incentivare un riciclaggio quanto più pregiato possibile. Dal 2009 è in 

vigore la seguente chiave di ripartizione: 

 

Quota base di indennità 

Il sistema della tassa di smaltimento anticipata si basa sulla procedura di ripartizione diretta. 

Le entrate delle tasse riscosse sull’arco di un anno civile sono impiegate per indennizzare la 

quantità di vetro usato raccolto nello stesso anno. Per poter stabilire per un periodo di 2 - 3 

anni una quota di indennità fissa e garantirne il pagamento, dal 2016 VetroSwiss dispone di 

una riserva di fluttuazione nel fondo. 

Prendendo in considerazione il capitale del fondo al 31 dicembre 2021, come pure basandosi 

sul reddito d’esercizio e sulla quantità di vetro usato da indennizzare, per il 2021 è stata au-

mentata, rispetto all’anno precedente, la quota base di indennità (quota di indennità 100%) di 

CHF 3.00 (escl. IVA) per tonnellata portandola così a CHF 97.00 (escl. IVA.). 

 

  



 

VetroSwiss  Seite 6/16 

Suddivisione per categoria di beneficiari 

 

Spese 

 

1.2.2. Attività informative 

VetroSwiss focalizza la sua attività di comunicazione su due gruppi target. Da un lato le orga-

nizzazioni e le istituzioni vengono indirizzate a garantire un processo di riciclaggio del vetro 

efficiente e conforme alle normative. Questi includono i comuni, consorzi, altri raccoglitori di 

vetro e riciclatori di vetro. Dall’altro lato si tende a sensibilizzare un’ampia parte della popola-

zione con campagne opportunamente mirate su specifici aspetti del riciclaggio del vetro.  

Informazione e scambio con le organizzazioni coinvolte 

Eventi e pubblicazioni 

Anche il 2021 è stato contrassegnato dalla presenza della pandemia di coronavirus. A causa 

della perdurante situazione venutasi a creare in questo contesto, non è stato possibile effet-

tuare le visite programmate alla vetreria della Vetropack SA a Saint-Prex e alla MISAPOR AG 

a Dagmersellen. 

Nel novembre 2021 è stata pubblicata la 20a edizione di PostaBottiglia in tutte e tre le lingue 

nazionali, con una tiratura complessiva di 10'000 copie. 

Sensibilizzazione del grande pubblico 

Come negli anni precedenti, VetroSwiss non ha fatto mancare la sua presenza in tutte le re-

gioni linguistiche con inserzioni in una serie selezionata di mezzi di comunicazione e d’infor-

mazione. Sono state inoltre condotte campagne cartellonistiche sia in primavera che nel pe-

riodo dell’Avvento. Con la campagna «Solo una corretta separazione è un perfetto riciclaggio» 

è stata richiamata l’attenzione sugli obiettivi centrali della raccolta del vetro usato: il vetro 

bianco, marrone e verde deve essere raccolto separatamente; le bottiglie colorate vanno de-

positate insieme al vetro verde; prima di essere smaltito il vetro deve essere risciacquato e i 

bicchieri, gli articoli in porcellana e in altri materiali estranei non vanno depositati nei container 

per il vetro usato.  
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Durante i tanto attesi CE di calcio svoltisi in giugno, VetroSwiss ha voluto ricordare, in oltre 

200 località sparse in tutta la Svizzera, con un «Soggetto Forza-Svizzera!» l’importanza di 

smaltire correttamente le bottiglie dopo le partite di calcio. Tra dicembre 2020 e novembre 

2021 sono stati affissi, in 49 impianti di risalita, 358 cartelloni per rammentare a tutti che anche 

in montagna bisogna ricordarsi di smaltire correttamente il vetro usato.  

Tra giugno e settembre lo spot sul riciclaggio del vetro ha fatto nuovamente bella mostra di sé 

su oltre 20 grandi schermi di cinema Open Air in tutte le regioni della Svizzera. 

Affiliazioni 

Le affiliazioni sono effettuate d’intesa con la mandataria. Questa perciò può richiedere sepa-

ratamente delle informazioni aggiuntive concernenti anche il concetto che ispira l’organizza-

zione interessata. VetroSwiss è membro delle associazioni «Gruppo d’interesse per un am-

biente pulito IGSU» e «Swiss Recycling». In entrambe le organizzazioni VetroSwiss è rappre-

sentata negli organi dell’istituzione. I dettagli su queste organizzazioni sono reperibili sui siti 

web (www.igsu.ch, www.swissrecycling.ch). 

Con l’affiliazione a queste due organizzazioni, VetroSwiss può sfruttare, insieme alle altre or-

ganizzazioni di riciclaggio, le sinergie disponibili, con ripercussioni positive sui costi e sull’effi-

cienza. 

 

VetroSwiss è inoltre membro delle seguenti organizzazioni: 

• Associazione Svizzera Infrastrutture comunali (ASIC) 

• Comunità di lavoro del settore svizzero delle bevande (ASG) 

• Associazione distributori svizzeri di bevande (VSG/ASDB) 

• Associazione svizzera per gli imballaggi per bevande ecologici (SVUG) 

VetroSwiss cura queste affiliazioni, che consentono scambi di idee, opinioni e conoscenze con 

il settore e la politica, nonché con altre organizzazioni di riciclaggio per rimanere corrente-

mente informata sugli sviluppi del mercato e sull’attività politica, che sono di particolare rile-

vanza per l’attuazione del mandato per tutto ciò che riguarda la tassa di smaltimento anticipata.  

Spese 

Secondo le disposizioni dell’Ordinanza, per le attività di informazione può essere impiegato al 

massimo il 10% dei proventi totali annui della tassa. I costi riportati includono tutti i contributi 

annui e per la realizzazione dei progetti devoluti alle organizzazioni, i costi di terzi esterni non-

ché le prestazioni proprie dell’organizzazione incaricata.  

 

  

http://www.igsu.ch/
http://www.swissrecycling.ch/
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1.2.3. Spese amministrative, spese d’esercizio, progetti e altre attività 

Spese 

 

2. Rapporto finanziario 

2.1. Bilancio 

(Versione breve) 
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2.2. Contabilità del Fondo 

(Suddivisione secondo le attività) 
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2.3. Rapporto della società di revisione  
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3. Serie temporali 

3.1. Proventi netti TSA 
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3.2. Quota base di indennità 
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3.3. Quantitativo raccolto 
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3.4. Sistemi di raccolta e di riciclaggio 
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3.5. Utilizzo dei mezzi 

 

 


