Scheda informativa

Raccolta differenziata dei materiali riciclabili
Luogo di raccolta – Costi – Ricavi

Imballaggi di alluminio,
imballaggi per bevande di
alluminio incl.

•

•

•

•

Costi di raccolta per il Comune

Proprietario
Libera scelta del trasportatore / dell'azienda
del materiale riciclabile
di smaltimento
dopo la consegna al
punto di raccolta

Indennizzo al Comune proveniente dalle tasse
o dai contributi di riciclaggio anticipati

Ricavi per il comune provenienti dalla
vendita dei materiali

Infrastruttura
(container /
contenitori di raccolta)

Logistica
(ritiro /
trasporto)

Riciclaggio
(cernita)

Gratuito

Sì

Sì

Gratuito

Comune

Sì

Sì,
contributo per i costi logistici: 100.-/t

Negoziabile /
secondo il prezzo di mercato

Gratuito

Varia

Gratuito (a partire
da 5 sacchi pieni)

Gratuito

PRS PET-Recycling Schweiz

No,
trasportatore contrattuale PRS

Sì,
solo per la raccolta in bigbag o grandi contenitori:
indennizzo variabile

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Sì

Sì,
vetro intero, raccolta separata per colore: ca 90.-/t
raccolta mista per la produzione di prodotti ecologicamente validi:
ca 54.-/t
raccolta mista per sostitutivo della sabbia: ca 18.-/t

Negoziabile /
secondo il prezzo di mercato

Facoltativo
•

•

Imballaggi per bevande in PET

Imballaggi di vetro

Facoltativo

Materiale riciclabile

Obbligatorio

Comune

Costi di consegna per
consumatore /
Commercio al abitante del Comune
dettaglio
Obbligatorio

Sistema di raccolta

2019

Gratuito

Sì

Sì

Gratuito

Comune

Apparecchi elettrici ed elettronici
d'informatica, d'intrattenimento,
d'ufficio e di comunicazione

•

•

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Swico Recycling

Sì,
Centro di raccolta ufficiale SWICO: secondo l'ordine di compensazione
se accordato con l'organizzazione responsabile
Comuni senza contratto SWICO: nessun indennizzo
e dotato di qualifica / licenza per il trasporto

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Elettrodomestici grandi e piccoli

•

•

Gratuito

Sì, in parte messa a
disposizione dal
trasportatore

Gratuito

Gratuito

SENS eRecycling

Sì,
se accordato con l'organizzazione responsabile
e dotato di qualifica / licenza per il trasporto

Centro di raccolta ufficiale SENS: secondo l'ordine di compensazione
Comuni senza contratto SENS: nessun indennizzo

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Pile e accumulatori

•

•

Gratuito

Imballaggio omologato
contro deposito

Gratuito

Gratuito

Comune

Sì,
se accordato con l'organizzazione responsabile
e dotato di qualifica / licenza per il trasporto

Sì,
pile per apparecchi:
a partire da 350 kg secondo la quantità da 230.- a 290.-/t
batterie per veicoli a partire da 350 kg 140.-/t (solo comuni)

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Gratuito

Sì

Sì

Gratuito

Comune

Sì,

Sì,
contributo per i costi logistici: 100.-/t

Negoziabile /
secondo il prezzo di mercato

Gratuito

Sì, in parte messa a
disposizione dal
trasportatore

Gratuito

Gratuito

SLRS

Sì,
se accordato con l'organizzazione responsabile
e dotato di qualifica / licenza per il trasporto

Centro di raccolta ufficiale SENS: secondo l'ordine di compensazione
Comuni senza contratto SENS: nessun indennizzo

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Indennizzo di solito destinato ad associazioni / opere di soccorso /
istituzioni regionali o sovraregionali

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Imballaggi in latta d'acciaio

•

Lampade e dispositivi
d'illuminazione

•

•

•

Comune, risp. organizzazi- Il comune concede l'autorizzazione all'organizone di raccolta incaricata
zazione di raccolta

Tessili e scarpe

•

•

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Carta e cartone

•

•

Gratuito

Varia

Varia

Varia

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Ricavi in base al contratto quadro
oppure negoziabili

Scarti vegetali

•

Secondo il regolamento
comunale delle tasse

Sì

Sì

Sì

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Bottiglie in plastica

•

•

Gratuito

Sì

Sì

Gratuito

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Negoziabile /
secondo il prezzo di mercato

Capsule Nespresso in alluminio

•

•

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Nespresso

No,
trasportatore contrattuale Nespresso

Nessun indennizzo

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

•

Di regola, gratuito

Sì

Sì

Di regola,
gratuito

Comune

Sì

Nessun indennizzo

Negoziabile /
secondo il prezzo di mercato

Di regola, gratuito

Sì

Sì

Sì

Comune

Sì,
se dotato di qualifica / licenza per il trasporto

Nessun indennizzo

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Secondo il regolamento
comunale delle tasse

Sì

Sì

Sì

Comune, cantone oppure
organizzazione di raccolta

Sì,
se dotato di qualifica / licenza per il trasporto

Nessun indennizzo

Nessun ricavo dalla vendita
del materiale

Metalli

•

Oli esausti

•

Rifiuti speciali

•

•

Un servizio per comuni e città dell'Organizzazione Infrastrutture Comunali (www.kommunale-infrastruktur.ch) e di Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch).

Scheda informativa

Raccolta differenziata dei materiali riciclabili
Base – Informazione – Finanziamento – Quantità
Base legale

Materiale riciclabile

Organizzazioni di raccolta /
partner di contatto
*Socio Swiss Recycling

Informazioni per i comuni

2019
Particolarità

Finanziamento anticipato
CRA = contributo di riciclaggio anticipato
TSA = tassa di smaltimento anticipata

Quantità raccolte / quote di ritorno
dovute per legge

effettive

Imballaggi di alluminio

OPSR

Cooperativa IGORA*

www.igora.ch

Di regola, raccolta con gli imballaggi in latta d'acciaio.

CRA
Vaschette per cibi per animali: 1 ct./pz.
Tubetti per prodotti alimentari: 1 ct./pz.

Nessuna

11'144 t
lattine di alluminio incl.

Imballaggi per bevande di alluminio

OIB
OPSR

Cooperativa IGORA*

www.igora.ch

Di regola, raccolta con gli imballaggi di alluminio e latta
d'acciaio. Raccolta separata possibile.

CRA
Imballaggi per bevande: 1 ct./pz.

75%

90%

OIB

PET-Recycling Schweiz*

www.petrecycling.ch/
comuni

CRA
Bottiglie per bevande in PET monouso ≤ 50 cl: 2,3 ct./pz.
Bottiglie per bevande in PET monouso > 50 cl: 1,9 ct./pz.

75%

82%

75%

> 90%

Imballaggi per bevande in PET

OIB
OPSR

VetroSwiss*

www.vetroswiss.ch

Nessuna TSA sul vetro per generi alimentari.

TSA
Bottiglie < 0,09 l: esenti da tassa
Bottiglie ≤ 0,33 l: 2 ct./pz.
Bottiglie ≤ 0,6 l: 4 ct./pz.
Bottiglie > 0,6 l: 6 ct./pz.

Apparecchi elettrici ed elettronici
d'informatica, d'intrattenimento,
d'ufficio e di comunicazione

ORSAE
OTRif / OLTRif

Swico Recycling*

www.swicorecycling.ch

Apparecchiature di misura e mediche incl.

CRA
A seconda del tariffario CRA attuale per i singoli prodotti o
gruppi di prodotti.

Nessuna

48‘525 t

Elettrodomestici grandi e piccoli

ORSAE
OTRif / OLTRif

SENS eRecycling*

www.eRecycling.ch

Frigoriferi, attrezzi di costruzione, giardinaggio e
hobbistica, giocattoli, power tool, moduli fotovoltaici e
saldatrici incl.

CRA
A seconda del tariffario CRA attuale per i singoli prodotti o
gruppi di prodotti.

Nessuna

84'362 t

Pile e accumulatori

ORSAE
OTRif / OLTRif

Inobat*

Scheda informativa per i comuni
www.inobat.ch

Le pile usate sono rifiuti speciali / merce pericolosa.

TSA
Pile portatili e pile a bottone min. 3 ct./pz. / 3.20 Fr./kg
Batterie per veicoli / industriali: da 0.5 a 3.20 Fr./kg;
con possibilità d'essenzione dall'obbligo di tassa

Nessuna prescrizione legale.
Obiettivo politico e delle autorità:
80%

Pile portatili / a bottone ca 75%
Batterie per veicoli / industriali
ca 90%
Batterie al litio ca. 15%

OPSR

Ferro Recycling*

Informazioni per i comuni
www.ferrorecycling.ch

Di regola, raccolta con gli imballaggi di alluminio.

CRA
Imballaggi: fino a 1,5 l: 1 ct./pz.
Imballaggi: da 1,5 – 5 l: 2 ct./pz.

Nessuna

12'846 t

Lampade e dispositivi d'illuminazione

ORSAE
OTRif / OLTRif

SLRS*

www.slrs.ch
www.eRecycling.ch

Raccolta e smaltimento tramite il sistema SENS.

CRA
A seconda del tariffario CRA attuale per i singoli prodotti o
gruppi di prodotti.

Nessuna

Lampade 2'707 t
Dispositivi d'illuminazione 1'084 t

Tessili e scarpe

OPSR
OTRif / OLTRif

TEXAID Textilverwertungs-AG*
Tell-Tex GmbH*

www.texaid.ch
www.tell-tex.ch

Nessuno

Nessuna

ca 50'000 t

Carta e cartone

OPSR

Altpapier Service Schweiz AG
Verein Recycling Papier + Karton (RPK)
Associazione svizzera riciclaggio ferri,
metalli e carta (VSMR)

www.aps.swiss
www.altpapier.ch
www.vsmr.ch

Nessuno

Nessuna

ca. 1,3 mln t

Scarti vegetali

OPSR
ORRPChim
OESA
OCon
OLCon

Associazione Biomasse Suisse
Kompostforum

www.biomassesuisse.ch
www.kompost.ch

Nessuno

Nessuna

ca 1,3 mln t

OPSR

Migros, Coop e altri commercianti al
dettaglio

www.swissrecycling.ch
www.infrastructures-communales.ch

Iniziativa volontaria del commercio al dettaglio.

Nessuno

Nessuna

< 50 %

nessuna

Nestlé Nespresso SA

www.nespresso.com
www.igora.ch

Raccolta specifica al marchio.

Nessuno

Nessuna

OPSR

Associazione svizzera riciclaggio ferri,
metalli e carta
(VSMR)

www.vsmr.ch

Nessuno

Nessuna

Oli esausti

OPSR
OTRif / OLTRif

Servizi cantonali specializzati

Siti web dei Servizi cantonali
specializzati

Nessuno

Nessuna

Rifiuti speciali

OPSR
LPChim
ORRPChim
OTRif / OLTRif

UFAM
Servizi cantonali specializzati
Commercio specializzato

Siti web dei Servizi cantonali
specializzati
Aiuti esecuzione OTRif, UFAM

Nessuno

Nessuna

Imballaggi di vetro

Imballaggi in latta d'acciaio

Bottiglie in plastica

Capsule Nespresso in alluminio
Metalli

Un servizio per comuni e città dell'Organizzazione Infrastrutture Comunali (www.kommunale-infrastruktur.ch) e di Swiss Recycling (www.swissrecycling.ch).

Gli oli esausti delle raccolte pubbliche sono considerati
rifiuti speciali.

Cercate consigli utili per mettere a punto il vostro calendario per il riciclaggio?
www.swissrecycling.ch

ca 1,2 mln t

