
 

 

  
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
Swiss Recycling cerca il «precisino premium» 
 

Zurigo, 23 settembre 2020 – Swiss Recycling celebra «l’ordine dei precisini» – 

perché, in effetti, si impegna a salvare il mondo. Chi separa, raccoglie e restituisce 

regolarmente i materiali riciclabili, aiuta a ridurre in modo sostenibile l'impatto 

ambientale. Grazie allo straordinario test dei precisini, ora possiamo provare 

quanto «precisini» siano effettivamente gli svizzeri in fatto di riciclaggio.    

 

Il tema del riscaldamento climatico è ormai sulla bocca di tutti. Grazie al movimento per la 

protezione del clima «Fridays for Future», la protezione del clima globale è più attuale che mai. 

E, come ben si sa, il riciclaggio ricopre un ruolo essenziale nella protezione dell’ambiente a lungo 

termine. Infatti, la valorizzazione dei materiali riciclabili, quali il vetro, l'alluminio, il PET o i rifiuti 

elettronici, permette di preservare le risorse, risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2.  

 

Dove sono i «precisini premium»? 

Oltre all’utilità, è straordinaria anche la facilità con cui è possibile riciclare.  

E la cosa bella: tutti possono partecipare! Infatti, grazie alla costante, per non dire precisissima, 

separazione, raccolta e restituzione dei propri materiali riciclabili, si è già a metà dell'opera. 

 



 

 

 

Per mettere alla prova la popolazione elvetica nell’ambito del riciclaggio, la Swiss Recycling, 

l’organizzazione ombrello dei sistemi svizzeri per il riciclaggio, ha sviluppato lo straordinario «test 

dei precisini». Le divertenti domande sul riciclaggio permettono di classificare in modo 

severissimo i partecipanti. Dai «quasiprecisini» ai «precisini premium» sono rappresentati tutti – 

bastano pochi clic per scoprire chi spicca per il suo comportamento esemplare a favore della 

protezione climatica e chi, invece, ha ancora un margine di miglioramento. È dunque il quiz 

ideale per misurarsi con i propri amici e magari imparare nuovi importanti dettagli.  

 

 

Partecipa anche tu allo straordinario test dei precisini su www.diventa-precisino.ch, mettendo alla 

prova le tue nozioni in materia di riciclaggio. Sul sito web troverai, inoltre, interessanti 

suggerimenti, prodotti su base riciclata oppure la nuova canzone dei precisini. Non ci resta 

dunque che invocare: lunga vita ai precisini! 

 

Contatto  
Patrik Geisselhardt, Direttore Swiss Recycling  
patrik.geisselhardt@swissrecycling.ch  / 078 892 90 00 
 
Ulteriori informazioni e cifre importanti relative al riciclaggio su:  

www.sr-leistungsbericht.ch/leistungsbericht/kennzahlen/ 

 

Tutte le informazioni relative alla campagna Swiss Recycling e il materiale fotografico:  

www.diventa-precisino.ch/assets/downloads/materiale per la stampa.zip  

 

 

 



 

 

 

Swiss Recycling 

Dietro questa campagna si cela la Swiss Recycling, l’organizzazione ombrello dei sistemi svizzeri per il 

riciclaggio. Con il suo impegno nella comunicazione, la Swiss Recycling mira a sensibilizzare la gente nella 

raccolta differenziata e nel riciclaggio. Il recupero consente di risparmiare risorse ed energia, ridurre 

l’emissione di gas effetto serra e produrre materie prime secondarie. E la raccolta separata è alla base del 

successo. In qualità di organizzazione no profit, Swiss Recycling è un’interlocutrice competente per tutte le 

questioni relative al tema della raccolta separata e del riciclaggio. Swiss Recycling – Per un riciclaggio 

ottimale. 

www.swissrecycling.ch / www.circular-economy.swiss / www.diventa-precisino.ch  


