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Considerazioni sull’anniversario
20 anni – un anniversario da festeggiare?
A mio avviso dipende dalle circostanze. La cifra
venti non è per sé un numero magico, anche se
taluni le attribuivano e lo fanno tutt’ora, una
certa importanza. A vent’anni i ragazzi svolgono il
servizio militare e gli adolescenti si ritrovano adulti. Per loro la
vita vera inizia a vent’anni. Anche IGORA celebra questo traguardo, ma diversamente: con una storia che ebbe inizio con
un’attività intensa, fino dal primo momento che vide la luce.
Ecco perché credo sia legittimo ripercorrere le tappe di questa storia, ricordando e pensando ai momenti di successo oltre che
alle circostanze in cui una certa ostinatezza è stata finalmente
ripagata. L’edizione delle news in concomitanza con l’anniversario parla di avvenimenti interessanti, di piccole storie e di importanti pietre miliari. Non mancano le dichiarazioni di personalità,
compagni fedeli sin dalle origini, ma anche di coloro che in passato ci mettevano i bastoni fra le ruote. Oggi sono tutti unanimi
nel definire che il modello IGORA e i risultati ottenuti sono esemplari.
Festeggiare un anniversario e rallegrarsi di prestazioni straordinarie è un’emozione molto particolare, che speriamo venga
condivisa dalla nostra grande comunità dei fan di IGORA. Tuttavia, gli eccellenti risultati realizzati non sono solo dovuti ai progetti creativi e all’organizzazione efficace di IGORA, bensì sono
legati al costante impegno e alla cooperazione dei nostri membri,
degli ospiti membri, dei committenti e partner dell’industria dell’alluminio, del commercio di materiali usati, delle autorità e dell’unione delle città. Un notevole dispendio di tempo è stato necessario per convincere tutte le parti e per guadagnare la loro partecipazione. Forse questi venti anni sono stati utili per raggiungere
il traguardo di oggi e condurre IGORA alla posizione attuale.
I miei ringraziamenti si rivolgono soprattutto ai collaboratori di IGORA. Il piccolo team di IGORA svolge il suo compito
con entusiasmo e fervore, dimostrato anche dal modesto tasso di
fluttuazione del personale. Desidero esprimere un riconoscimento
particolare a Markus Tavernier – gerente di IGORA – per il suo
instancabile impegno, per riuscire sempre a motivare lo staff, per
promuovere un clima aziendale positivo e per difendere gli interessi di IGORA e dei suoi partner senza scendere a compromessi.
Grazie alla sua esperienza pluriennale, alla profonda conoscenza
delle particolarità del mondo del riciclaggio e alla sua eccellente
rete di contatti, tutti i partner traggono grande vantaggio.
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Il riciclaggio dell’alluminio: un’opera pionieristica svizzera

Già venti… e nessun
segno di debolezza!
Fu un vero e proprio colpo di fortuna per l’economia del riciclaggio:
verso la fine degli anni Ottanta
alcuni cervelloni si riunirono per
sviluppare delle idee su come scongiurare il divieto della lattina d’alluminio minacciato dal Consiglio
federale in carica. Da questo incontro nacque la rivoluzionaria idea del
contributo anticipato sul riciclaggio
che, ancora oggi, garantisce per
molti materiali riciclabili un ciclo
economico sostenibile dal punto di

vista ambientale e quote di raccolta
elevate. È stata proprio la Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio a porre la prima pietra in
questo senso. Da 20 anni la Cooperativa fa sì che in Svizzera la raccolta dell’alluminio sia un hobby di
massa e che la nazione sia un
modello nell’ambito del riciclaggio.
Lattine, vaschette, tubetti e capsule
per il caffè in alluminio fanno parte
delle attività di raccolta della Cooperativa IGORA.

Per molti, un imballaggio in alluminio
vuoto non è altro che un imballaggio
vuoto. Ma per la popolazione svizzera
non è così, che già scorge il prossimo
imballaggio in alluminio pieno.
Oppure alla fine quello che abbiamo davanti diventerà un blocco motore, un’accattivante valigia in
alluminio, o magari una sedia di design leggendaria.

In ogni caso la popolazione svizzera è campione
mondiale nella raccolta. Le cifre parlano da sole:
nove lattine in alluminio su 10 finiscono nel ciclo del
riciclaggio. Per le vaschette in alluminio si parla
dell’80%, mentre per i tubetti e le capsule per il caffè
la quota di raccolta si attesta ben oltre la metà. Dietro questi risultati si nasconde una rete di raccolta
perfettamente funzionante.

E cosa accadrà domani?
Si verificheranno cambiamenti che oggi non siamo in grado di
valutare, sia concernenti i materiali e gli imballaggi sia in merito
alle prescrizioni legali. Anche se la nostra creatività e la flessibilità sono il nostro punto forte e siamo preparati per affrontare
nuove sfide future, spero di poter contare sulla benevolenza dei
nostri amici e partner sul cammino verso una prestazione superlativa: un riciclaggio dell’alluminio al 100%!
Arno Bertozzi, presidente

news

In 20 anni
IGORA ha
raccolto
2,5 miliardi
di lattine
d’alluminio, pari
a 3 volte la piramide di Cheope.
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Nessuno è indifferente all’alluminio
La raccolta di imballaggi in alluminio
usati, diffusa in tutto
il paese, è molto onerosa dal punto di vista
logistico. Per un singolo sarebbe impensabile, ma grazie alla collaborazione
riesce meravigliosamente. In cooperazione con comuni, città, associazioni di
smaltimento rifiuti, centri di preparazione e stabilimenti di riciclaggio
IGORA gestisce e mantiene una rete
capillare di punti di raccolta. In quasi
2700 comuni e città svizzeri sono presenti container adibiti alla raccolta
degli imballaggi in alluminio vuoti.
Sempre più spesso negli stessi container
vengono raccolti anche imballaggi in
latta d’acciaio: raggiungere il container
è quindi doppiamente conveniente.
Affinché davvero tutte le lattine per
bevande in alluminio trovino un po’ di
riposo prima del riciclaggio e della rinascita, in tutta la Svizzera sono a disposizione dei cittadini migliaia di presse
per lattine e di contenitori per la rac-

colta, disposti nei luoghi più frequentati: mense, tavole calde, sale per concerti, bar dei cinema e, addirittura,
nelle capanne CAS in quota. In pratica
ovunque si beve dalle lattine.

Un centesimo di grande effetto

Nel prezzo di vendita di ogni lattina di
alluminio, di ogni vaschetta di cibo per
animali e di ogni tubetto di senape,
maionese e purè è incluso un centesimo
di contributo anticipato sul riciclaggio
(CAR). Con il contributo volontario si
garantisce a IGORA la possibilità di
svolgere al meglio i propri compiti nell’ambito della raccolta dell’alluminio. Il
contributo maggiore proviene dagli
imbottigliatori e dagli importatori di
bevande in lattina. IGORA riceve ulteriori quote dall’industria dell’alluminio

e da Nespresso. Con il CAR vengono
finanziate le attività di IGORA relative
alla raccolta e ricompensati i raccoglitori di lattine con 1 franco e 30 centesimi per ogni chilo raccolto.
Nella storia ventennale della Cooperativa IGORA il CAR sulle lattine in alluminio, che originariamente dirigeva il
sistema di raccolta di IGORA dei «5
centesimi per lattina», è stato ridotto

costantemente fino ad un centesimo.
Le ragioni sono molte. Negli anni il
sistema di raccolta è stato allargato ad
altri imballaggi in alluminio. Parallelamente la vendita di lattine è salita dai
110 milioni iniziali agli attuali 450
milioni di pezzi circa. Le quantità raccolte hanno continuato ad aumentare
ed in seguito è stato possibile semplificare i processi logistici.

Le origini
Ma come è che il riciclaggio sia diventato movimento popolare? Torniamo
agli anni Ottanta, un periodo di grandi

«Negli anni Ot
tanta
la grande mob
ilità era
di moda, il con
sumo
fuori casa era
aumentato e le beva
nde ne
lattine in allum lle
inio
erano diventa
te il
prodotto cult
del
movimento so
ciale.»
F

ritz Bärlocher
, ex Direttore
marketing di Coca
-Cola Svizzera
, oggi
Director of Co
ld Drink Strate
gy,
Coca-Cola Hel
lenic, Vienna

Contenitori per la raccolta, recipienti per la raccolta, presse per lattine: in tutta
la Svizzera sono migliaia ad accogliere gli imballaggi in alluminio vuoti. Questo
anche a 3650 m di quota, ovvero nel rifugio più alto della Svizzera, la capanna
Mönchsjoch sullo Jungfraujoch.

agitazioni. La caduta del muro di Berlino avvicinò gli abitanti dell’est e dell’ovest. In tutta Europa dominava la
voglia di viaggiare. Il basso tasso di
disoccupazione e l’aumento dei salari
facevano tintinnare le casse. L’aumento
della mobilità, sia nel tempo libero, sia
nel lavoro, esigeva nuove soluzioni di
trasporto dei cibi per il consumo fuori
casa. Ciò stimolò soprattutto la
domanda di imballaggi non riutilizzabili. La lattina in alluminio, che negli
Stati Uniti aveva da tempo acquisito lo
stato di oggetto di culto, diventò anche
in Europa sinonimo di divertimento nel
tempo libero e di gioia di vivere.
Le organizzazioni dei consumatori non
vedevano di buon occhio tale sviluppo
ed esigevano il divieto della lattina in
alluminio. Alcuni commercianti al
minuto la cancellarono addirittura dal
loro assortimento. L’esigua quota di
riciclaggio, pari a circa il 30% di tutte le
lattine, spinse anche i legislatori ad elaborare un piano. Nel giro di breve
tempo l’UFA (Ufficio federale dell’ambiente, della foresta e del paesaggio)
abbozzava un decreto che prevedeva il
divieto delle lattine per bevande.
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Funziona, anche su base
volontaria

«Consigliere fe
derale
Cotti! Le fornia
mo la
prova! Lei rinu
ncia ad
un deposito p
er le
lattine in allum
inio e
IGORA le gara
ntisce il
riciclaggio dell
e lattine
fondato sul pr
incipio
dell’economia
privata
con «cinque c
entesimi
per ogni lattin
a.»

Dott. Paul Zb
inden,
ex consigliere
nazionale
e presidente fo
ndatore di IG
ORA

Le aziende produttrici
di bevande e l’industria
dell’alluminio dovevano affrontare una
sfida enorme! Il gerente
della Coca-Cola Svizzera, oggi presidente
del consiglio direttivo di IGORA, Arno
Bertozzi si mise subito in moto e, con il
Direttore marketing Fritz Bärlocher,
bussò alla porta di tutti i produttori di
bevande come un vero predicatore itinerante. Il loro scopo era quello di
schierarsi insieme all’industria dell’alluminio contro il minaccioso ostacolo
per il mercato.
Ben presto tutti gli interessati trovarono un accordo: il deposito sulle lattine non portava a nulla. L’esperienza
estera mostrava infatti che a lungo
andare le tasse sugli imballaggi non riutilizzabili non davano buoni risultati.
Era necessario trovare una soluzione in
economia privata senza costrizioni. Per
questo, nel maggio del 1987, fu fondato il Gruppo di interesse per l’ottimizzazione del riciclaggio delle lattine
per bevande in alluminio. Il suo compito principale era quello di stimolare il
dialogo tra lo stato e l’economia e di
innalzare le quote di raccolta delle lattine per bevande in alluminio, al fine di
ottenere una politica ambientale orientata al mercato nell’ambito del riciclaggio dell’alluminio. Da questo Gruppo di
interesse nacque, nel 1989, la Cooperativa IGORA.

Sin dagli inizi l’arte realizzata con
imballaggi d'alluminio vuoti ha segnato
la storia di IGORA.

In una delle tante riunioni fra il creatore di IGORA, Arno Bertozzi, Fritz Bärlocher e Markus Tavernier, ieri come
oggi gerente di IGORA, nacque infine il
sistema dei «cinque centesimi per lattina». Alla base di questo sistema c’era
l’idea di riscuotere un contributo anticipato sul riciclaggio (CAR) di 5 centesimi su ogni lattina in alluminio venduta. Nel 1989 il consigliere federale
competente, Flavio Cotti, dopo estenuanti trattative, accettò il piano «cinque centesimi per lattina» come contributo anticipato sul riciclaggio e il
sistema di raccolta di IGORA come
possibilità praticabile per scongiurare il
divieto delle lattine per bevande.
Nell’aprile del 1990 si giunse finalmente all’introduzione ufficiale dei «cinque centesimi per lattina». Il sistema fu
accettato dal commercio al dettaglio e
dal pubblico con una rapidità sorprendente. Con questo contributo e con le
sovvenzioni dell’industria dell’alluminio
e delle aziende produttrici di bevande,
IGORA riusciva a finanziare le sue attività. Per prima cosa si trattava di
costruire un’estesa infrastruttura di raccolta e di remunerare i raccoglitori di
lattine con 1 franco e 30 centesimi per
chilo, il cosiddetto «Cash for Cans». Nel
1997 i biglietti della fortuna di IGORA
completarono il fondo delle lattine: per
10 chili di lattine d’alluminio i raccoglitori ricevevano, oltre ai contanti, un
biglietto della fortuna con la possibilità
di vincere fantastici premi. Se all’inizio i
biglietti in circolazione erano pochi,
oggi ben 45 000 biglietti rendono felici i
raccoglitori di alluminio più appassionati con fantastici premi.

Dal sommario
IGORA in festa
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5 Raccogliere divertendosi
7 Vaschette, tubetti e capsule
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10 IGORA oggi
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16 IGSU – avanza costantemente
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Pieni di idee e divertenti: le campagne sui cartelloni pubblicitari, nei giornali e nelle riviste continuano a far sorridere i raccoglitori di alluminio.

Un avvio stentato

«È stato strao
rdinario
vedere l’indus
tria, le
autorità e le a
ssociazioni economic
he riunite ad un tav
olo per
elaborare una
soluzione
comune che s
i basa
sull'economia
privata.»
M
arkus Tavernie
r, gerente della
Cooperativa IG
ORA

Nel 1990 il Consiglio
federale, in collaborazione con l’Ufficio federale
dell’ambiente,
della foresta e del paesaggio (UFA), regolamentò l’utilizzo degli
imballaggi per bevande di ogni tipo.
All’epoca le lattine in alluminio non
godevano di una fama particolarmente
buona. La quota di raccolta si attestava
ad appena il 30%! Con l’introduzione
del sistema di raccolta di IGORA tutto
cambiò. Nello scenario del riciclaggio di
alluminio svizzero non molto rimase
come prima. L’anno successivo la lattina
in alluminio riuscì a rispettare senza
problemi le disposizioni di legge per le
quantità di rifiuti massime consentite.
Anche nell’ambito dell’informazione, IGORA aprì una nuova strada. Si
trattava di creare credibilità e accettazione nel pubblico il più rapidamente

possibile e di conquistare la popolazione con il riciclaggio. IGORA riuscì a
trovare delle soluzioni vincenti. Come
nel 1991, ad esempio, quando un team
di consulenti sul riciclaggio andò in
tournée con la «Recycling Infomobile».
L’appariscente veicolo fece il giro di
mezza Svizzera sostando nei piazzali
delle scuole.
Il team di consulenti insegnava ai
bambini e ai ragazzi il rapporto con
ogni tipo di materiale riciclabile, in particolare l’alluminio. Parallelamente alle
«classi ambulanti», i media regionali
venivano invitati nella Infomobile per
discussioni informative che, a volte,
assumevano toni accesi! Inizialmente,
infatti, i media non erano per nulla
entusiasti del riciclaggio dell’alluminio.
Mettevano in dubbio l’intero sistema e
il riciclaggio in sé. Perciò all’inizio
IGORA fu esposta agli attacchi mordaci
da parte dei media. IGORA non si fece

però mettere i piedi in testa, tenne duro
e puntò tutto sulla franchezza e sull’informazione, invitando i giornalisti nei
centri per il riciclaggio e per le lattine,
cercando contatti media per tutto il
paese, pubblicando informazioni sulle
sue attività e sui suoi studi e tanto altro
ancora. Una strategia che all’epoca
ebbe successo e che è efficace ancora
oggi.
Nel 1992 IGORA richiamò l’attenzione dell’opinione pubblica sulla raccolta di lattine per la prima volta con
una campagna pubblicitaria nazionale
con manifesti e lo slogan «Ogni lattina
conta» e spot concomitanti al cinema e
alla radio.
IGORA ha mantenuto anche questo
modo di rivolgersi direttamente alla
gente. Ancora oggi, slogan di forte
impatto, spiritosi e ingegnosi animano
intere pareti di manifesti incitando alla
raccolta dell’alluminio.

Variopinto, moderno e in linea con la gioventù: un team di consulenti ha girato in lungo e in largo la Svizzera con il Recycling-Infobus informando docenti e alunni sul
riciclaggio dell’alluminio.
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Raccogliere divertendosi
Gioco e divertimento
sono caratteristiche
fondamentali nel lavoro di IGORA. Raccogliere può anche essere
un divertimento e un
piacere! Proprio quello
che IGORA incentiva con le sue attività,
sempre nuove e sorprendenti.

La raccolta dell’alluminio
resa semplice
Accanto alle numerose presse per lattine e ai contenitori per la raccolta delle
lattine in alluminio vuote, che IGORA
posiziona in migliaia di posti, il LuckyCan fu in assoluto il primo tentativo
andato a buon fine. Un gioco a premi
con le lattine che suscitò grande scalpore nei distributori di benzina, nei
chioschi e nei negozi. Shell, Denner e
tanti altri dettaglianti sostennero il
sistema fin dal principio. Una storia
particolare unisce l’ormai 71enne
Giorgio Wiederkehr di Tenero e i LuckyCan. Vide le slot machine per puro caso
nella trasmissione televisiva di quegli
anni «Nase vorn» di Frank Elstner, mentre il suo inventore René Wilhelm della
Egapro AG la presentava per la prima
volta.
Per Wiederkehr fu amore a prima
vista. Contattò la società zurighese Egapro AG e poco dopo riuscì ad installare
la sua prima slot machine nello Shopping Center di Losone. Ancora oggi, 20
anni dopo, l’abile ticinese mette in funzione e ripara una buona decina di LuckyCan, principalmente nei campeggi,
nell’area di Swiss Miniature, nei distributori di benzina e proprio nello Shopping Center. E sono molti i ticinesi a
condividere il suo amore! Raccolgono
ogni anno 200 000 lattine in alluminio
e vincono così immediatamente biglietti per il cinema, orologi da polso, buoni
e tanto altro ancora.

«Come partne
r nel
riciclaggio dell
a prima
ora, sono felic
e della
collaborazione
ventennale e pratica
e sono
grato alla Coo
perativa
IGORA per il s
uo
instancabile im
pegno
nell’affermare
la filosofia del riciclag
gio fra
il pubblico.»

Non solo per giocatori: LuckyCan, il sistema di raccolta delle lattine fu in assoluto il primo tentativo di IGORA andato a buon fine – recuperare l’alluminio
divertendosi come mai in passato.

Stephan Thom
men, vicepresi
dente
dell’Associazio
ne svizzera
riciclaggio ferr
i, metalli e cart
a,
coproprietario
e CEO della T
hommen AG, Kaise
raugst

Grande andirivieni al decimo anniversario di IGORA in occasione
del campionato svizzero nella schiacciata di lattine.

Eventi
IGORA è sempre presente quando si
tratta di dover recuperare delle lattine e
A ogni party non devono mancare
la raccolta di lattine e IGORA.

Non mancano mai all’appello: al
Salone dell’auto di Ginevra speciali
squadre di raccoglitori invitano i visitatori a recuperare le lattine.

il compito lo svolge con tanto fervore in
un numero sempre crescente di manifestazioni di ogni tipo. Ogni anno sono
varie centinaia. Dal 1990 IGORA
accompagna anche il Salone dell’auto
di Ginevra. Clotilde Margueron, la fata
buona della raccolta dell’evento, si
impegna con un gruppo di studenti
affinché anche l’ultima lattina d’alluminio finisca nell’apposita pressa. Ogni
anno vengono raccolti circa 2000 chili
di lattine. Un risultato grandioso che il
team di raccoglitori mette a segno
girando in lungo e in largo per l’elegante Salone dell’auto, arrivando a percorrere fino a 27 chilometri al giorno.
Non solo la nostra squadra nazionale

ce l’ha messa tutta durante la UEFA
EURO 2008TM. Anche IGORA ha dato
il massimo, predisponendo su tutto il
territorio nazionale 1400 contenitori
supplementari. La quantità raccolta
nelle zone ed aree riservate ai tifosi e
nelle zone public-viewing ha raggiunto i
7000 chili. Ovunque nel paese l’evento

calcistico è stato festeggiato: per le piccole e grandi manifestazioni nonché per
i punti UBS ARENA IGORA ha messo
gratuitamente a disposizione recipienti
e sacchi adatti alla raccolta. Questo ha
garantito che anche l’ultima lattina di
Continua a pag. 6
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Ogni anno IGORA assegna il Prix-Alurecycling ai solerti raccoglitori. Ed ecco i più giovani della classifica: le tre ragazze
della famiglia Wildi di Rüfenach AG (a sinistra) e i figli Schüpbach di Signau nell’Emmental BE.

conclusione pag. 5
birra vuota è giustamente finita nel riciclaggio.
Ma IGORA non partecipa solo agli
eventi altrui, la Cooperativa organizza
anche manifestazioni in prima persona.
Nel 1999, ad esempio, in occasione del
suo decimo anniversario, organizzò i
Campionati svizzeri nella schiacciata di
lattine. Il compito di ogni giocatore
consisteva nel bere nel più breve tempo
possibile il goloso contenuto di una lattina in alluminio e infine di schiacciare
cinque lattine in alluminio vuote nella
pressa per lattine. Furono in migliaia ad

assistere allo spettacolo o a parteciparvi attivamente. Non solo con la
pressa delle lattine, ma anche raccogliendo ogni tipo di imballaggio in alluminio. In questi campionati si raccolse
oltre una tonnellata di alluminio, un
successo notevole. E da allora la raccolta dell’alluminio in Svizzera si avviò
definitivamente. Così la quantità di lattine, vaschette e tubetti raccolte iniziò
pian piano ad aumentare in maniera
costante.

Prix-Alurecycling
Lo sanno tutti, e da tempo: con IGORA
le idee più astute per la raccolta e il rici-

Una volta alluminio –
sempre alluminio
Con l’alluminio il ciclo del riciclaggio funziona.
L’alluminio raccolto può sempre essere trasformato
in alluminio di alta qualità. E ogni volta, con il riciclaggio si risparmia energia preziosa.
Gli imballaggi in alluminio raccolti vengono direttamente
immessi nel ciclo del riciclaggio. Dai punti di raccolta
vengono separati da altri materiali e puliti in uno dei
19 centri di preparazione svizzero, per giungere poi, in
forma compatta, in uno stabilimento di riciclaggio di
paesi confinanti. Qui il materiale pulito e puro finisce nei
forni di fusione. E dal materiale liquido ottenuto
nascono nuovi prodotti di alta qualità.
Le capsule Nespresso vengono frantumate nel trituratore
di un centro di preparazione e i residui di caffè vengono
separati dall’alluminio. Alluminio e residui di caffè proseguono poi per strade diverse. I residui di caffè finiscono
in un impianto per il compostaggio dove diventano fertilizzante, l’alluminio giunge, come quello delle lattine, in
uno stabilimento di fusione di paesi confinanti. La raccolta è quindi assolutamente sensata. Perché nessun
altro materiale presenta tanti vantaggi per il riciclaggio
quanto l’alluminio:
" si ottiene nuovo alluminio senza perdere qualità;
" con il riciclaggio si risparmia fino al 95% dell’energia
impiegata nella prima produzione;
" il riciclaggio dell’alluminio fa risparmiare risorse
naturali e riduce al tempo stesso i rifiuti domestici;
" uno studio dell’EMPA ha dimostrato che il riciclaggio
degli imballaggi in alluminio è socio-compatibile e
sostenibile dal punto di vista sia economico che ecologico.

claggio degli imballaggi in alluminio
vengono ricompensate. Ad esempio
con il Prix-Alurecycling. Il premio viene
bandito ogni anno per due categorie:
per i raccoglitori privati dal 1999 e per
comuni e città dal 2000.
Nella categoria dei raccoglitori privati i migliori 3 vincono 1000 franchi
ciascuno. Sono oltre 30 i fan dell’alluminio che si sono guadagnati il grande
premio nella raccolta dell’alluminio:
dalla scuola del convento alla famiglia
modello, dal teatro creativo e dal vivace
centro d’incontro per i giovani al disinvolto lido, dall’ostello della gioventù
agli stand di kebab turchi, fino alla
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«La Cooperativ
a IGORA
si occupa con
successo
della raccolta
e del
riciclaggio dell
e lattine
e di altri imba
llaggi
in alluminio, m
aè
anche un part
ner
significativo n
ella lotta
contro il litter
ing.»
Hans-Peter Fah
rni, capo della
divisione rifiuti
e materie prim
e,
Uff icio federal
e dell’ambiente
,
Berna

scuola più trendy. Tutti raccolgono
alluminio a più non posso. I più giovani
laureati sono i bambini della famiglia
Schüpbach di Signau nell’Emmental:
Oliver (9 anni) e Alisha (7 anni). Con
entusiasmo e tanto divertimento raccolgono nell’Emmental tutto ciò che è
in alluminio. Il luogo di trasbordo centrale degli oggetti in alluminio che raccolgono è la cantina di casa. Ogni anno
arrivano circa ad 80 chili. Con il denaro
che i piccoli campioni dell’alluminio
ricevono dalla raccolta sperano di riuscire a realizzare, in futuro, i loro sogni
da bambini: una Harley per Oliver e un
cavallo per Alisha.
Il Prix ha riscosso successo anche
nelle autorità. Città e comuni dal lago
di Costanza fino a Ginevra e da Basilea
al Ticino, vantano il titolo di campione
svizzero nella raccolta dell’alluminio.
Sono già 27 i nomi delle località
impressi sulla tanto ambita coppa challenge consegnata ai campioni.
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Vaschette, tubetti e capsule
seguono a ruota le lattine
Già alla fine del 1996
la quota di riciclaggio della lattina di
alluminio si attestava
all’87%. È sorprendente come IGORA
sia riuscita in breve tempo ad affermare
in ampie cerchie di popolazione, i vantaggi del suo ben studiato sistema di
riciclaggio. Accanto ai diversi servizi, le
campagne pubblicitarie e l’ampia
offerta di dépliant informativi, prontuari e «storie vere» sulla raccolta, contribuiscono a far salire la febbre per la
raccolta. Il riciclaggio dell’alluminio,
inoltre, è un argomento regolarmente
trattato dalla stampa svizzera, con titoli
sempre nuovi e accattivanti. La quota
elevata è dunque il risultato comune di
buone azioni, alle quali tutti contribuiscono in un modo o nell’altro: l’entusiasmo dei consumatori, dei media, dei
comuni e delle città, del commercio al

dettaglio e dei commercianti di rottami, dei centri di raccolta e naturalmente dell’industria dell’alluminio e
delle aziende produttrici di bevande.
Dopo lunghe trattative con i produttori e il commercio al dettaglio, tra cui
Migros e Coop, nel 1996 anche le
vaschette di cibo per animali in alluminio (allora quota di riciclaggio 38%) e
nel 1997 i tubetti di alluminio (allora
quota 15%), furono introdotte nel
sistema di raccolta. Naturalmente
anche in questo caso su base volontaria,
con un contributo anticipato sul riciclaggio di 1 centesimo per imballaggio.
A questo punto si trattava di estendere le attività e le informazioni anche
alle vaschette e ai tubetti, naturalmente
nel più breve tempo possibile. In particolare era necessario incentivare la raccolta di questo tipo di imballaggi nei
comuni e nelle città. Il materiale informativo esistente fu per questo comple-

tamente rielaborato e adattato. Il sito
www.igora.ch si è arricchito sempre più
di notizie e tendenze sulla raccolta dell’alluminio: semplice, veloce, in qualsiasi momento.
Nel 2004 nel sistema di raccolta di
IGORA fu incluso anche il quarto
imballaggio in alluminio: le capsule per
il caffè in alluminio Nespresso. In questo caso si trattava soprattutto di innal-

zare la quota di riciclaggio che toccava
la soglia del 45%. Per farlo era necessario conquistare comuni e città della
Svizzera tedesca ed italiana per posizionare recipienti per la raccolta di capsule
Nespresso. E IGORA ci è riuscita! Alla
fine del 2008 la quota di raccolta toccava la soglia del 60% ca. e in tutta la
Svizzera ora sono quasi 2000 i punti di
raccolta per le capsule in alluminio.

IGORA ispira grandi e piccoli artisti
L’originalità fa parte di IGORA quanto
lo sono gli imballaggi in alluminio
variopinti. Perciò non sorprende che già
nel 1991 ebbe inizio il concorso di pittura per ragazzi «Raccogliere conviene».
Nella giuria sedevano artisti nel frattempo scomparsi come Max Bill e la
celebre narratrice di fiabe Trudi Gerster.
Con oltre 150 dipinti e disegni, bambini
e ragazzi hanno immortalato sulla

carta le loro idee sul riciclaggio delle
lattine in alluminio.
Nel 1994 IGORA, insieme alla
Scuola d’arti applicate di Berna, diede il
via ad un concorso di idee per la decorazione delle presse per lattine color
argento. 24 decoratrici e decoratori
creativi hanno trasformato i killer delle
lattine freddi e anonimi in capolavori
dai colori vivaci che, in diversi paesi,

I giovani decoratori e decoratrici sono fieri di presentare il loro capolavoro, i
vivaci e variopinti «killer» di lattine.

hanno stimolato ulteriormente i raccoglitori di lattine al riciclaggio.

Via al concorso Creatività
in alluminio
Nel 1996 IGORA, insieme alla rivista
gratuita PRO, bandì per la prima volta
il concorso Creatività in alluminio. 60
lettrici e lettori crearono forme e figure
divertenti con lattine in alluminio
vuote. Il concorso incuriosì anche il
Sonntagsblick, domenicale ad alta tiratura, che nel 1997 lanciò con IGORA il
grande concorso «Cercasi il migliore
artista creativo con le lattine in alluminio». Con le lattine in alluminio vuote
bisognava modellare e montare i veicoli
più creativi possibile. Furono inviati
160 oggetti colorati e 25 vennero premiati dalla giuria sotto la guida dell’oggi centenario artista Hans Erni.
Dopo essere state esposte per tre settimane nel Museo dei trasporti di
Lucerna, le singolari opere d’arte iniziarono un lungo viaggio per i diversi cen-

«Il sistema di
riciclaggio dell’allum
inio in
Svizzera è un
modello
per tanti paes
i e desidererei che av
esse
altrettanto su
ccesso
in tutta Europ
a.»

Maarten G. La
bberton, Direc
tor
Packaging Gro
up, European
Aluminium Ass
ociation, Brüss
el

tri commerciali della Svizzera entusiasmando tutti gli appassionati dell’alluminio.
Ora le regole sono note a tutti gli
artisti piccoli e grandi. Grazie a questo
concorso creativo, che si tiene annualmente, per una volta gli imballaggi in
alluminio vuoti non vengono pressati e
riciclati, ma trasformati in piccole
opere d’arte. Uccelli, treni, aerei, ponti,
ritratti e tanto altro ancora. Per la dodicesima edizione, che si terrà quest’anno, si cercano opere magiche ispirate alle fiabe. Rolf Knie e gli altri membri della giuria valuteranno le opere e
selezioneranno le migliori. I rappresentanti dell’arte IGORA saranno poi
esposti per tutta l’estate nello zoo Knie
per bambini di Rapperswil.
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Pensare a lungo termine e agire in maniera durevole

Quote di raccolta lattine d’alluminio

IGORA pensa e agisce in modo sostenibile. Nel
rispetto del motto «Lungimiranza anziché
imprevidenza» sottopone perciò la lattina in
alluminio ad un test severo. La lattina in alluminio è sostenibile dal punto di vista economico,
ambientale e sociale per lungo tempo? È questa la domanda che ha posto al Laboratorio
federale di prova dei materiali e di ricerca
(EMPA) di San Gallo. L’esito dello studio, presentato nel 2001, non lasciava spazio ad altre
interpretazioni. Grazie all’elevata quota di riciclaggio del 90%, la lattina per bevande in alluminio contribuisce in maniera essenziale ad
uno sviluppo sostenibile. Due anni dopo anche
le vaschette e i tubetti in alluminio, testati allo
stesso modo, ottennero voti eccellenti. Ciò
risvegliò gli animi e dopo breve tempo la lattina
in alluminio faceva finalmente bella mostra di
sé sugli scaffali della Coop e della Migros. A
questo successo contribuirono notevolmente la
fama positiva delle attività di raccolta di
IGORA, l’immagine della lattina in alluminio e
naturalmente la riduzione dell’iniziale contributo di cinque centesimi per lattina fino a tre
centesimi nel 2004 e ad un centesimo nel 2008.

Coordinare, collegare in rete, raccogliere
Senza una rete di
organizzazioni seriamente impegnate la
raccolta non funziona. E IGORA lo sa
bene. È coinvolta
praticamente in tutte
le organizzazioni che incentivano la raccolta e il riciclaggio di materiali riciclabili. Ad esempio è un membro dell’organizzazione mantello delle organizzazioni svizzere di riciclaggio, Swiss Recycling. Nell’IGSU (Gruppo di interesse
per un ambiente pulito) si batte in
prima linea, insieme ad altre organizzazioni, contro il littering. E questo con
successo. Nel 2004 IGORA e l’Associa-

«La Cooperativ
a IGORA
è un partner a
ffidabile
e attivo per le
città
e i comuni: le
facciamo
i nostri miglio
ri auguri
per il 20° anniv
ersario
e speriamo di
mantenere una stret
ta
collaborazione
!»

Alex Bukowie
cki Gerber, dir
ettore,
Infrastruttura
comunale, Ber
na

zione PRS PET-Recycling Schweiz si
sono schierate definitivamente contro il
littering in costante aumento. Le due
organizzazioni si sono quindi impegnate a sviluppare idee per contrastare
il littering. Con grande successo: in soli
cinque anni il gruppo IGSU è diventato
una delle organizzazioni più importanti
e fornisce un contributo fondamentale
nella lotta anti-littering in Svizzera. La
sua azione è sostenuta da partner
importanti come VetroSwiss, McDonald’s, Migros, Coop, Tetra Pak e ASS
(Associazione
Stampa
Svizzera).
Inviando degli ambasciatori anti-littering in diverse città, mediante l’affissione di manifesti gratuiti con slogan
incisivi come «Quello che dà fastidio
nella camera da letto, dà fastidio anche
nel campeggio» e interventi regolari nei
media, si continua l’opera di informazione e sensibilizzazione.

Internazionale
IGORA non è forte solo in Svizzera, la
sua determinazione oltrepassa i confini.
La Cooperativa è fra l’altro membro
della EAA (European Aluminium Association) e di altri importanti gruppi dell’industria del riciclaggio e dell’alluminio. La EAA, con sede a Bruxelles, sta
cercando di replicare la fortunata
ricetta dell’entusiasmo per la raccolta
svizzero in altri paesi. In Romania sono
già partiti i primi progetti e anche la
Polonia segue le orme delle idee di rac-

colta svizzere. Nel frattempo le presse
per lattine di IGORA hanno già iniziato
la loro marcia trionfale in tutto il
mondo, raggiungendo anche postazioni insolite come Pristina (Kosovo),
Maurizio e Dakar. Il primo posto è
detenuto dall’Ungheria, con 15 presse
che inghiottono le lattine ungheresi
nelle scuole, negli zoo, nei centri culturali e in occasione di eventi speciali. Ma
anche nella vicina Austria ci sono già
una decina di simpatiche «mangialattine» e addirittura nelle lontanissime
isole Comore, nell’Oceano Indiano,
dove gli abitanti del posto schiacciano

«Solo con il ric
iclaggio
è possibile chiu
dere il
ciclo dei mate
riali.
I produttori di
alluminio, gli addett
i alla
lavorazione su
ccessiva
dei prodotti in
alluminio e la Coope
rativa
IGORA, lavora
no pertanto efficace
mente
per mantener
e in funzione questo c
iclo.»
August Ghetta
, CEO,
Alcan Packagi
ng Kreuzlinge
n AG

divertiti le lattine in alluminio, ovviamente con una pressa di IGORA. Proprio qui è inoltre in svolgimento una
campagna informativa dell’organizzazione Terre-et-Faune, volta a convincere
gli abitanti a non disperdere nell’ambiente le lattine in alluminio. Il progetto
entusiasma in particolare i piccoli abitanti delle isole, ma anche ingegnosi
artigiani che, con le vecchie lattine, realizzano pentole e contenitori nuovi.

Di casa in quasi tutto il mondo: con fervore vengono schiacciate le lattine con le
presse di IGORA.
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Le pietre miliari di IGORA
1989

Per evitare la minaccia di un divieto relativo alle lattine
d’alluminio per bevande da parte del Consiglio federale, le
aziende produttrici di bevande e l’industria dell’alluminio
fondano IGORA. Viene così elaborato il sistema di raccolta per lattine d’alluminio. Allora in Svizzera si vendevano quasi 110 milioni di lattine.

1990

Dopo intense trattative con il DFI e l’UFA (ufficio federale
per la tutela dell’ambiente) viene raggiunto un accordo in
merito a un’OIB (ordinanza sugli imballaggi per bevande)
con le quantità di rifiuti residui consentite per ogni contenitore. Un CAR, contributo anticipato sul riciclaggio, di 5
centesimi per ogni lattina è previsto per finanziare tutte le
attività di IGORA. Coop elimina dal suo assortimento le
lattine d’alluminio per bevande.

1992

La quota di riciclaggio delle lattine d’alluminio raggiunge il
68%. La Infomobile IGORA gira per la Svizzera e informa
scuole e comuni sulla necessità della raccolta dell’alluminio.

1993

Vengono impiegate nuove presse per lattine che fanno tendenza. La quota di riciclaggio delle lattine d’alluminio raggiunge l’80%.

1996

I produttori di cibo per animali in vaschette d’alluminio
aderiscono al sistema IGORA.

1997

I produttori di tubetti d’alluminio per prodotti alimentari
aderiscono al sistema IGORA.

2001

Lo studio EMPA fornisce la prova del contributo positivo
della lattina in alluminio allo sviluppo sostenibile. Adattamento dell’Ordinanza e cambio al sistema delle quote di
riciclaggio come obiettivo.

2002

La campagna IGORA con i manifesti a specchio suscita un
clamore enorme. Coop introduce nuovamente le lattine
d’alluminio nel suo assortimento.

2003

Migros introduce le lattine d’alluminio per la prima volta
nella sua storia. Studio EMPA positivo sulla sostenibilità
delle vaschette e tubetti in alluminio.

2004

Diminuzione del CAR a 3 centesimi per ogni lattina. Nuova
collaborazione tra Nespresso e IGORA.

2005

Ulteriore riduzione del CAR a 2,5 centesimi per ogni lattina.

2006

Il grande distributore Aldi diventa membro ospite. Riduzione del CAR a 2 centesimi per ogni lattina.

2007

Riduzione del CAR a 1,5 centesimi per ogni lattina.

2008

Riduzione del CAR a 1 centesimo per ogni lattina. Coop
diventa membro con diritto di voto. Il grande distributore
Lidl diventa membro ospite. Le lattine hanno raggiunto
quasi quota 450 milioni di unità vendute.

2009

IGORA festeggia il ventesimo compleanno.

Una storia di successo
che continua
Lo sviluppo della raccolta di alluminio in
Svizzera e nel mondo
continua ed è ancora
lontano dal traguardo. Per questo
nemmeno IGORA,
vera e propria pioniera del riciclaggio, si
ferma. Anche nel terzo decennio di attività la Cooperativa continuerà a cercare
miglioramenti, innovazioni e un ampliamento di competenze. Il gerente
Markus Tavernier, dice al proposito:
«Oltre a lattine, vaschette, tubetti e
capsule ci sono ancora tantissimi prodotti, anche solo nell’ambito degli
imballaggi, che potrebbero essere integrati nel nostro sistema di raccolta.

Inoltre puntiamo a migliorare ulteriormente le quote di raccolta di tutti i tipi
di imballaggi.»
Il fatto è che IGORA, 20 anni fa, ha
dato il via ad una storia in continua
evoluzione. E l’ultimo capitolo non
potrà essere scritto nemmeno nel prossimo decennio. L’impressionante cifra
di 110 milioni di lattine in alluminio
vendute in principio è nel frattempo
salita a circa 450 milioni di pezzi. Questo e l’ottima organizzazione della raccolta ha reso possibile la diminuzione
del contributo anticipato dai vecchi cinque centesimi all’attuale centesimo, sia
per le lattine, sia per le vaschette e i
tubetti: 1 centesimo di CAR, ora e in
futuro.
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L’organizzazione di IGORA
Cooperativa IGORA

Il team di IGORA
Tutti i fili del riciclaggio dell’alluminio in Svizzera convergono verso la
sede principale di IGORA a Zurigo-Seefeld. Un team di nove persone,
coordinato da Markus Tavernier, sorveglia, tratta, organizza e controlla il
riciclaggio dell’alluminio in tutta la Svizzera. Il gerente Markus Tavernier:
«Ogni giorno ci impegniamo attivamente e con tutte le nostre energie per
i nostri partner e per tutti i raccoglitori di alluminio. Così la raccolta dell’alluminio continuerà anche in futuro e le quote di riciclaggio seguiranno
a salire vertiginosamente.»
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Markus Tavernier
Daniel Frischknecht
Mirco Zanré
Chris Ruegg
Iris Niederberger
Manuela Beutler
Barbara Stammbach
Rolf Varis
Maya Thiemann-Forster

gerente
responsabile marketing & comunicazione
marketing & eventi, webmaster
marketing & logistica, progetti
responsabile amministrazione
amministrazione
amministrazione presse per lattine
EED, ambiente & progetti
amministrazione

IGORA è anche presente nella Svizzera romanda. Gli specialisti in riciclaggio
Jean-François Marty e Marco Mancini sono i vostri interlocutori competenti
in materia.
Telefono 021 653 36 91
Telefax 021 652 17 12
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Industria delle bevande
Coca-Cola Beverages AG
Coop
Feldschlösschen Getränke AG
Heineken Switzerland AG
Migros-Genossenschafts-Bund
Red Bull AG
Unilever Schweiz GmbH

Brüttisellen
Basilea
Rheinfelden
Coira
Zurigo
Baar
Thayngen

Industria dell’alluminio
Alcan Packaging Kreuzlingen AG
European Aluminium Association

Kreuzlingen
Brüssel (B)

Ospiti senza diritto di voto
Il simpatico team agisce sotto la sorveglianza di una commissione direttiva di
otto membri.

Il comitato direttivo di IGORA
Arno Bertozzi, presidente
Roland Büttiker
August Ghetta
René Huber
Daniel Kallay
Christine Luther
Christian Rüttimann
Andreas Schoellhorn

Wettingen
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
Alcan Packaging Kreuzlingen AG,
Kreuzlingen
Coca-Cola Beverages AG, Brüttisellen
Red Bull AG, Baar
Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich
Coop, Basel
Heineken Switzerland, Chur

ALDI Suisse AG
Asinto Getränke GmbH
Ausländische Biere AG
Buffalo Energy Drinks
Bataillard AG
Brauerei Falken AG
Brauerei H. Müller AG
Brauerei Locher AG
Brauerei Schützengarten AG
Campari Schweiz AG
CandyToys AG
Chaillet & Saltz
Columbus Vertriebs GmbH
Copar Food & Beverages AG
David AG

Embrach-Embraport
Innsbruck A
Arlesheim
Cham
Rothenburg
Sciaffusa
Baden
Appenzell
San Gallo
Baar
Stansstad
Grand-Lancy
Risch
Lugano
Au

Delta Music GmbH
Diageo Suisse SA
DIWISA Distillerie Willisau SA
Dynadrink GmbH
Emil Nüesch AG
Foodex Sàrl
Groupe Magro SA
Gustav Gerig AG
Haecky Drink & Wine AG
Holderhof Produkte AG
ILCS Trading GmbH
intelligentfood Schweiz AG
Inventions GmbH
Kuster A. Sirocco-Kaffee AG
La Semeuse
LIDL Schweiz GmbH
Mineralquelle Zurzach AG
MORENO GmbH & Co. KG
MQ-Wines @ Low Cost AG
My Precious GmbH
Nestlé Waters (Suisse) SA
Novelis AG
Pepsi-Cola GmbH
PREISBRECHER
RAMSEIER Suisse AG
Real Goods GmbH
Rimuss- und Weinkellerei Rahm AG
Rivella AG
Shark AG
Sonnenbräu AG
Sousa Vins et Comestibles SA
Spar Handels AG
Striker Beer GmbH
Successori di Eugenio Brughera SA
Swissmont Beverages AG
Thiébaud & Co. SA
Tahitian Noni International Switzerland GmbH
Trading Service Launching GmbH
Urago Handels AG
Volg Konsumwaren AG
Wander AG

Embrach
Renens
Willisau
Zürich
Balgach
Le Vaud
Sion
Zurigo
Reinach
Niederwil
Leuggern
Baar
Neerach
Schmerikon
La Chaux-de-Fonds
Weinfelden
Zurzach
Bornheim D
Cham
Zürich
Gland
Zürich
Neu-Isenburg D
Spreitenbach
Sursee
Freienbach
Hallau
Rothrist
Innsbruck (A)
Rebstein
Neuchâtel
San Gallo
Meilen
Mezzovico-Vira
Frauenfeld
Bôle
Thalwil
Sciaffusa
Zurigo
Winterthur
Neuenegg

Committenti
Settore vaschette di cibo per animali
Coop
Herbert-Ospelt Anstalt Gamprin-Bendern
Mars Schweiz AG
Migros-Genossenschafts-Bund
Nestlé Suisse SA
Spar Management AG
VITAKRAFT AG
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Basel
FL
Zug
Zürich
Vevey
St. Gallen
Buchs

Settore tubetti per prodotti alimentari
Alicommerce SA
Coop
Hero
Hügli Nährmittel AG
Migros-Genossenschafts-Bund Zürich
Nestlé Suisse SA
Reitzel Suisse SA
Sonaris AG
Unilever Schweiz GmbH
Walter Leuenberger AG

Vevey
Aigle
Arisdorf
Thayngen
Huttwil

Capsule Nespresso
Nestlé Nespresso SA

Lausanne

Liebefeld
Basel
Lenzburg
Steinach

IGORA offre molto
Per i raccoglitori dell’alluminio

IGORA mette gratuitamente a disposizione presse per lattine dove vengono
consumate bevande in lattina d’alluminio.
" Chi raccoglie, vince: IGORA paga ai
raccoglitori di lattine 1 franco e 30 centesimi per ogni chilo più l’eventuale
valore dei rottami versato direttamente
dalle aziende incaricate del riciclaggio.
Per ogni dieci chili di lattine per
bevande, i raccoglitori ottengono inoltre un biglietto della fortuna che permette loro di vincere premi immediati o
uno dei tre grandi premi principali che
ogni anno vengono estratti a sorte.
" Con cadenza annuale IGORA rinnova il concorso «Creatività in alluminio». Gli amanti del bricolage, che
impiegando imballaggi vuoti in alluminio creano opere d’arte variopinte e
fantasiose, sono ricompensati con
premi allettanti.
" IGORA lancia pure ogni anno il PrixAlurecycling rivolto ai raccoglitori privati

e alle organizzazioni di raccolta. I tre
migliori sono ricompensati.
" IGORA informa regolarmente la
popolazione sia attraverso i media sia
con dépliant sulla raccolta dell’alluminio e sul suo riciclaggio quale soluzione
giusta.

Specialmente per gli organizzatori di manifestazioni

Durante le feste di grandi dimensioni,
IGORA organizza la raccolta e il trasporto delle lattine d’alluminio e
sostiene le squadre di raccolta con consigli pratici.

Specialmente per comuni, città e
associazioni di smaltimento rifiuti

IGORA versa a comuni e città 100 franchi per ogni tonnellata di alluminio
domestico per sostenere le spese derivanti dalle infrastrutture e la logistica di
trasporto.
IGORA lancia ogni anno il Prix-Alurecycling per comuni e città che premia tre
comuni, città o associazioni di smaltimento rifiuti.
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In forma per il futuro con l’economia a ciclo chiuso

La raccolta dell’alluminio nel 2020
A chi non è capitato: oggi acquisti una fantastica t-shirt e domani la
lavatrice l’ha già rovinata oppure è definitivamente fuori moda. Il cellulare si bagna per sbaglio sulla spiaggia e ora è irrimediabilmente rotto e
da buttare. La longevità è una caratteristica sempre più rara nei prodotti.
Consumiamo le risorse come se non avessimo un solo pianeta a disposizione, ma tanti. Ciò causa problemi ambientali enormi, come ad esempio
l’effetto serra. Le conseguenze per l’ambiente, ma anche per l’economia,
sono prevedibili: i costi per rimediare ai danni arrecati salgono.
Tutto è nelle nostre mani e solo noi
possiamo fare qualcosa contro l’abnorme consumo di risorse. Perché,
come dice l’esperto ambientale Paul W.
Gilgen dell’Empa, «fare economia
senza ecologia è da irresponsabili, mentre fare ecologia senza economia è da
ingenui.» La risposta non può dunque
essere che un’economia a ciclo chiuso e
il procedere di pari passo con la natura
e l’economia. Nell’economia a ciclo
chiuso il riutilizzo e il riciclaggio di
materiali riciclabili sono il punto chiave.
I più diversi materiali non vengono
impiegati solo una volta, ma trasformati e utilizzati continuamente come se
ogni volta fosse la prima. Così la quantità di materiali utilizzati per la prima
volta si riduce costantemente e ciò
porta, lentamente, ad una diminuzione
dei rifiuti. Con un notevole guadagno
non solo per l’ambiente, ma anche per
le nostre finanze. Affinché i conti tornino è indispensabile, però, che i materiali impiegati siano idonei all’economia a ciclo chiuso, non producano
nuovi rifiuti e non siano soggetti a significative perdite di qualità con il riciclaggio. L’alluminio è un materiale modello,
idoneo all’economia a ciclo chiuso e al
tempo stesso sostenibile.

Il ciclo per eccellenza
Raccogliere lattine per bevande,
vaschette di cibo per animali, tubetti e

capsule per caffè usati in alluminio è
pertanto un contributo fondamentale
all’economia a ciclo chiuso. Ciascuno
di noi può fare tanto consegnando tutti
gli imballaggi in alluminio usati nei
numerosi punti di raccolta presenti in
tutto il paese. L’alluminio raccolto
viene in seguito fuso e può essere utilizzato all’infinito per la realizzazione di
nuovi prodotti. È questa l’economia a
ciclo chiuso per eccellenza. «Gli imballaggi in alluminio ci consentono di vendere dei prodotti alimentari perfettamente protetti, i cui imballaggi, riciclati

dopo l’uso, contribuiscono al rispetto
del nostro ambiente e delle nostre
risorse», continua Paul W. Gilgen.
Quello che per i privati è semplicemente un piccolo sforzo per raggiungere il punto di raccolta, diventa, grazie
al comportamento corretto di tutti, un
brillante risultato globale. In Svizzera le
quote di raccolta sono già molto elevate. Un risultato reso possibile, giorno
dopo giorno, grazie al sostegno di
IGORA: con un’infrastruttura di raccolta perfettamente organizzata e con
un’opera di informazione continua.
Così i cittadini sono molto più motivati
a raggiungere il punto di raccolta.

E tra dieci o venti anni?
Nella storia ventennale di IGORA il rapporto con i materiali usati si è costantemente modificato. Cosa accadrà in
futuro? Ad esempio quando, nel 2020,
il consumatore dovrà seguire suggerimenti completamente diversi per il riciclaggio? Paul W. Gilgen è convinto che
dovremo modificare di poco il nostro
comportamento attuale. L’esperto
azzarda questa previsione sulla base di
considerazioni ecologiche ed economiche. Lo smaltimento di metallo, vetro,
plastica, carta e cartone in container
separati, sarà popolare anche fra qualche anno. Perché se questi materiali

venissero raccolti nello stesso contenitore, sarebbero necessarie apparecchiature ad alta tecnologia e un dispendioso procedimento tecnico per poterli
poi separare in base alle varie categorie
di materiali. Una soluzione sensibilmente più costosa rispetto a quella
attuale.
Quello che invece cambierà saranno
gli imballaggi in sé, che verranno prodotti sempre più con materiali riciclabili. Imballaggi che possano essere trasformati, mediante il riciclaggio, in altri
prodotti, con costi minimi e nel rispetto
delle risorse. A fronte di queste soluzioni sostenibili dal punto di vista
ambientale ed economico, l’imballaggio in alluminio continuerà a rivestire
un ruolo di prim’ordine.
Un’altra caratteristica ottimale dell’alluminio è la presenza capillare, in
tutta la Svizzera, di punti di raccolta
organizzati al meglio, per la quale si
deve ringraziare IGORA. E il motto: «La
raccolta dell’alluminio per voi è una
piccola passeggiata, ma un grande
passo verso il futuro» continuerà ad
essere valido negli anni a venire. Tutto
dipende da noi. Contribuiamo con il
riciclaggio all’economia a ciclo chiuso,
proteggendo e utilizzando le risorse per
conservare il nostro pianeta anche per i
nostri discendenti.
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Formazione professionale Riciclatore/trice

Un duro lavoro con ottime opportunità
Se la lattina d’alluminio vuota diventa il cofano aerodinamico di un bolide di lusso
oppure se il vecchio e impolverato cavo in rame si trasforma nel cuore di un computer di ultima generazione, allora è stato il riciclatore a metterci mano.
Negli ultimi anni questa professione è
diventata una vera e propria opportunità. Un riciclatore vale oro nell’economia, nell’ambiente e nella società. Perché che senso ha, raccogliere vetro,
alluminio, metallo, carta e altri materiali riciclabili con quote da primato, se
poi questi non vengono riutilizzati? E
proprio qui entra in gioco il riciclatore.
Una figura professionale specializzata
in tutti i materiali riciclabili, in grado di
prepararli in base alle più moderne tecnologie e ai nuovi processi per trasformarli in altri prodotti.

Un lavoro da duri
La professione del riciclatore non deve
essere presa alla leggera. Lei o lui lavora
spesso in capannoni non riscaldati o
all’esterno e certamente non deve avere
paura dei grandi macchinari: dalle imponenti parti dei treni fino a scavatrici fuori
servizio. Può arrivare di tutto davanti al
cannello da taglio, alla cesoia per sfridi o
alla mola per troncare mentre il riciclatore aspetta che il materiale venga sminuzzato in pezzi di dimensioni riutilizzabili. Nel trituratore o nel separatore
magnetico il riciclatore separa il materiale utilizzabile da quello inutilizzabile.
Considerando le dimensioni di questi
impianti è certamente indispensabile
avere una salute di ferro e una costituzione forte per scegliere questa professione. Unitamente alla conoscenza specialistica nei metalli di ogni genere, anche
la preparazione a regola d’arte di materie
prime di origine organica come carta,
cartone e legno sono necessarie al profilo
professionale del riciclatore che, in
futuro, dovrà conoscere anche l’utilizzo
corretto delle più diverse materie plastiche e dei tessuti, del vetro, dei calcinacci,
dei residui elettrici e dei rifiuti speciali.
Una formazione triennale
La formazione è varia quanto i materiali
che devono essere trasformati: il percorso didattico per diventare riciclatore
dura tre anni e il requisito scolastico
minimo per partire è l’assolvimento della
scuola secondaria. Poi si può iniziare!
Oltre alla formazione pratica nell’azienda in cui si effettua il tirocinio, è
previsto un giorno di scuola alla settimana presso il centro di formazione BILDUNGS ZENTRUM ZÜRICHSEE BZZ di
Horgen o la Scuola professionale di arte
e mestieri e industriale GIBS di Friburgo.
Secondo Roland Habermacher, responsabile della formazione della figura professionale del riciclatore, materie come
scienze naturali e basi di chimica, fisica
ed elettrotecnica sono fondamentali
come pure conoscenze delle materie rici-

15 nuove presse per lattine
Grazie ad una classe di riciclatori/trici modello, da breve tempo il
Centro di formazione Zürichsee di
Horgen supera addirittura l’Hallenstadion. Almeno per quanto
riguarda la raccolta di materiali riciclabili. All’inizio dell’anno, su iniziativa di alcuni allievi della scuola professionale, Regula Travnicek,
responsabile del servizio di pulizie,
ha ordinato e installato 15 nuovi
contenitori per la raccolta delle lattine in alluminio. Così ora ce ne
sono di più che in tutto l’Hallenstadion!
Roland Habermacher, responsabile
della formazione della figura professionale del riciclatore

clabili, ecologia/difesa dell’ambiente,
tecnologia dei procedimenti industriali e
calcolo aziendale. Inoltre, chi non ha
occasione di conoscere tutti i materiali
riciclabili nella propria azienda di tirocinio, per esempio a causa di una specializzazione dell’azienda, può fare uso
degli strumenti pratici necessari per
sostenere l’esame finale in un tirocinio
presso un’altra azienda. Al termine del
periodo di formazione i partecipanti
ricevono l’Attestato federale di capacità.

Ottime prospettive
In tutta la Svizzera sono già circa 45 le
aziende che formano apprendisti riciclatori e il numero è in continua crescita.
Ma anche l’interesse da parte dei giovani aumenta. E non c’è da stupirsi. La
professione offre oltre ad una formazione orientata al futuro, splendide
opportunità di carriera e la possibilità di
diventare capomastro o direttore del
punto di smaltimento. Proseguendo la
formazione è possibile ottenere un
diploma della scuola universitaria professionale. Principale sostenitore della
formazione è l’Associazione svizzera riciclaggio ferro, metalli e carta (VSMR).
IGORA sostiene la formazione tramite
la sua partecipazione a Swiss Recycling,
organizzazione mantello delle organizzazioni svizzere di riciclaggio. In particolare IGORA contribuisce attivamente a
dare forma alla nuova figura professionale e al nuovo piano di formazione.
" Per ulteriori informazioni: www.r-suisse.ch

Ben allineate accanto ai contenitori
per la raccolta di PET, le presse per lattine sono di guardia nei corridoi della
Scuola professionale e aspettano di
essere alimentate. Un’attesa che non
dura molto. Dalle sette e mezza di
mattina alle dieci di sera nell’edificio
scolastico c’è un grande viavai di persone. Ogni giorno centinaia di apprendisti e adulti frequentano il centro. Si
insegna e si impara finché le teste non
cominciano a fumare. Non si tratta
solo di sete di sapere e così vengono
consumate bevande fresche in gran
quantità. Gli insegnanti fanno in
modo che tutte le lattine vuote finiscano nei contenitori per la raccolta
informando gli studenti sul riciclaggio.
Ma siccome non sempre tutto fun-

ziona alla perfezione, è il team della
Signora Travnicek a metterci mano e a
separare le materie riciclabili sfuggite
alla disattenzione di alcuni, semplicemente secondo il motto «Le buone nel
pentolino, le cattive nel gozzino.»

Regula Travnicek, responsabile del
servizio di pulizie

Impegnarsi per l’avvenire: solerti riciclatori difendono la raccolta dell’alluminio.
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Creatività in alluminio: con gli imballaggi in alluminio
le fiabe diventano realtà

Premiazione e vendita all’asta
il 19 settembre 2009
Presto si concluderà anche il concorso Creatività in alluminio di
quest’anno. Ormai siamo allo sprint finale nella presentazione dei
tanti nuovi capolavori sul tema «Fiabe».
Rolf Knie avrà l’oneroso compito di
selezionare tra le opere presentate le
migliori 49. Un compito non facile ma
entusiasmante per il professionista:
«per me è affascinante vedere come la
sensibilità nei confronti dell’ecologia si
sposi con la creatività. Soprattutto per i
bambini e i giovani è importante scoprire come sia possibile creare qualcosa
di nuovo con materiali usati.»

Esposizione nello zoo Knie
per bambini
Tra non molto, dall’inizio di luglio, la

Entro la premiazione del 19 settembre, Rolf Knie e i membri della giuria
avranno l’oneroso compito di valutare
le opere d’arte.

maggior parte delle opere in concorso
presentate, potrà essere ammirata nell’esposizione allestita presso lo zoo Knie
per bambini di Rapperswil. Le emozioni
sono assicurate per piccoli e grandi,
perché le opere non sono mai state così
colorate e incantevoli. Ci sono proprio
tutti: il prode piccolo sarto, la paffutella Cappuccetto rosso, Raperonzolo e
i suoi lunghissimi capelli e il nano Tremotino.

Premiazione e vendita all’asta
La tensione salirà alle stelle in occasione del conferimento dei premi che si
terrà il 19 settembre presso lo zoo Knie
per bambini, quando il gioco sarà fatto
e i 49 piccoli e grandi partecipanti
saranno proclamati vincitori. Una festa
ricca di gioia e intrattenimento. Subito
dopo la premiazione, il 19 settembre,
tutti avranno la possibilità di contribuire all’asta di alcune opere d’arte. E

anche questa volta sarà battuta l’asta a
favore di Pro Infirmis. Il ricavato sarà
devoluto interamente all’organizzazione per i disabili. Attraverso l’asta
dello scorso anno sono stati raccolti
più di 20 000 franchi.
" Non perdetevi questo fantastico evento che
combina arte e zoo. Prenotate subito i biglietti
d’ingresso inviando una e-mail a info@igora.ch

Una nuova veste per un pezzo da collezione
Dalla lattina d’alluminio accartocciata
alla lucida auto d’epoca: sapevate che
dall’alluminio riciclato è possibile realizzare di tutto?
In questo momento numerosi parti in
lamiera d’alluminio brillano nella carrozzeria Wild ad Affoltern am Albis.
Con l’alluminio, in cui sicuramente si
nascondono in parte anche lattine riciclate, il carrozziere Piero Patane ricava
un rivestimento nuovo fiammante per
l’ultima Rolls-Royce Hurricane esistente
al mondo, anno 1931. Durante il suo
viaggio nel tempo fra Inghilterra, America ed Europa l’auto d’epoca ha sofferto parecchio e sviluppato ruggine.
Oggi, a questa elegante vettura, vengono nuovamente prestate la dovuta
cura e dedizione. Straordinaria come
l’automobile stessa è anche l’abilità

con cui il signor Patane, nato in Sicilia,
si mette all’opera. Sono necessari anni
di esperienza, una grande sensibilità e
una dose ancora maggiore di pazienza
per tagliare dalla fredda lamiera d’alluminio tutte le singole parti del cofano.
Servono ben 40 metri quadrati di
lamiera, poiché con il taglio dei diversi
pezzi viene perso molto materiale riciclabile. Dopo il taglio seguono bordatura, martellatura, piegatura, adattamento, e da ultimo la lucidatura.
I lavori di restauro che durano ormai
da tre anni, sono nella fase conclusiva.
Infatti, alla gara del Klausen di quest’anno, la nobile vettura deve finalmente ritrovare l’antico splendore e
impressionare sia la concorrenza sia
anche il pubblico. Con la sua veste
esclusiva in argento scintillante ce la
farà sicuramente!

L’esclusiva Rolls-Royce Hurricane in argento scintillante: da numerosi pezzi in
alluminio è nato un sogno di ogni amante di auto d’epoca.
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GI per un ambiente pulito (IGSU)

Un gioco difficile per i litterer
Da cinque anni l’attuale GI per un ambiente pulito lotta contro il littering.
Anche durante l’imminente stagione estiva il GI per un ambiente pulito
richiamerà con fermezza l’attenzione dei consumatori disattenti che
abbandonano i rifiuti strada facendo. Sempre con gentilezza e un sorriso!
È inutile rinnegare il problema: ovunque mozziconi di sigarette, bottiglie,
lattine, confezioni per cibo da asporto e
giornali gratuiti gettati per terra con
negligenza irritano i passanti. Per stimolare il senso di responsabilità dei
fautori di questo malcostume l’informazione è d’obbligo. Le otto organizzazioni membri del GI per un ambiente
pulito hanno abbracciato tale idea.
Durante l’anno le attività saranno
estese a un fronte ancora più ampio.

Ambasciatori in tournée
Nel campo dell’informazione e dell’educazione i due ambasciatori Urs Freuler e
Cédric Québatte sanno come prendere
le città di Zurigo, San Gallo e Basilea.
Con i loro veicoli speciali bazzicano le
vie, attraversano i parchi e forniscono
chiarimenti a chi «dimentica» i rifiuti per
strada. Quest’anno per rinforzare le fila
si cercano altri ambasciatori pronti a
impegnarsi con passione per una Sviz-

zera pulita. Urs Freuler, capo-ambasciatore, si rallegra di dare il benvenuto a
nuovi colleghi: «Proponiamo un compito accattivante idoneo a giovani persone moderne con spiccata attitudine
alla pedagogia dei processi del riciclaggio e dei rifiuti.» Coloro che sono interessati ad un lavoro all’aperto troveranno informazioni complementari
all’indirizzo www.igsu.ch. Oltre a
Zurigo, San Gallo e Basilea gli ambasciatori hanno preso di mira anche altre
città.

Slogan per riflettere
I comuni e le città, ma anche le persone
interessate possono ordinare sin d’ora
manifesti gratuiti del formato 90 x 128
cm (formato mondiale F4) digitando
www.igsu.ch. La scelta comprende un
set di manifesti con sei differenti scene
riguardanti il littering, accompagnati da
divertenti slogan. I comuni e le città possono ora ordinare l’autoadesivo per

I due ambasciatori
Urs Freuler e
Cédric Québatte in
tournée.

WALL-E per decorare le pareti delle
classi: manifesti
gratuiti specialmente per le scuole
da ordinare sul
sito web
www.igsu.ch

manifesti munito del loro indirizzo. Questo adesivo è soggetto a spese e viene
messo a disposizione su richiesta. Anche
le scuole trovano il proprio tornaconto
con uno speciale manifesto gratuito
dedicato a Wall-E, l’eroe dello schermo e
candidato all’Oscar. Tutti i manifesti
possono essere ordinati e scaricati gratuitamente all’indirizzo www.igsu.ch per
essere stampati e affissi.

Song Contest
Indipendentemente dal tipo di musica,
elettronica, folk, jazz, reggae o rock, tutti

i musicisti e i gruppi musicali sono invitati a partecipare al nuovo Song Contest
per lottare contro il littering. Il portale
musicale MX3.ch e il Gruppo d’interesse
per un ambiente pulito lanciano quest’anno il primo concorso musicale. Solo
i contenuti dei brani musicali devono
trattare il tema del littering – lo stile
musicale è completamente libero. I vincitori avranno diritto a onore e premi in
contanti.
" Iscrizione su www.igsu.ch e www.mx3.ch.

Queste otto imprese e organizzazioni combattono
insieme il littering:
Cooperativa IGORA per il riciclaggio
dell’alluminio
PRS – Associazione PET-Recycling Schweiz
Coop
McDonald’s
Migros
Tetra Pak
VetroSwiss
Associazione stampa svizzera
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Comuni e città forti nella raccolta dell’alluminio

Nuovi campioni svizzeri:
San Gallo, Renens (VD) e Reiden (LU)
La 9a edizione del conferimento dei premi per comuni, città e
associazioni di smaltimento rifiuti, ha avuto luogo a Thun. Decine
di rappresentanti dei comuni svizzeri hanno festeggiato con i
nuovi vincitori: San Gallo, Renens e Reiden. Con questo concorso
pregno dal punto di vista dell’immagine, IGORA premia ogni
anno tre nuovi campioni svizzeri nella raccolta dell’alluminio.
Innovazioni ingegnose, miglioramento dell’infrastruttura di raccolta, ma anche ottimi risultati nella raccolta e convincente attività di informazione sono criteri fondamentali per entrare nella
rosa dei vincitori.
Thun è da tempo ai primissimi posti
nella raccolta dell’alluminio e si è pregiata del Prix-Alurecycling già nel 2002.
Ora l’affascinante cittadina all’ingresso
dell’Oberland bernese ha avuto l’onore di
organizzare la premiazione della 9a edizione del Prix-Alurecycling. A bordo della
Schilthorn, la nave ormeggiata nel lago di
Thun, l’atmosfera era più che festosa
mentre i premi venivano consegnati a San
Gallo, Renens e Reiden. Encomi, onori,
congratulazioni e la gioia dei vincitori
hanno dato vita ad una manifestazione
piacevole ed entusiasmante. I vincitori
hanno ottenuto il primo premio grazie al
potenziamento delle attività anti-littering
a San Gallo e a Reiden e alla costruzione
di punti di raccolta all’avanguardia dopo
i recycling check-up effettuati da Swiss
Recycling a Renens.

Uniti contro il littering
I sangallesi sono particolarmente attenti
nella raccolta di materiali riciclabili: tra i
soli alluminio e lamiera stagnata vengono raccolte nei 35 punti di raccolta
138 tonnellate. Per la vittoria del premio
è stato decisivo l’enorme impegno della
città nell’ambito della prevenzione contro il littering. Gerald Hutter, dell’ispettorato stradale, ritiene che il littering sia
un fenomeno che non lascia immune
nessuna città. Già nel 2007 si è messo in

contatto con il Gruppo d’interesse per
un ambiente pulito. Ben presto i simpatici ambasciatori dell’IGSU si sono messi
a girare con i loro speciali veicoli per
tutta San Gallo, motivando i consumatori disattenti a non gettare via i loro
rifiuti con noncuranza. Nel 2008 la città
è ricorsa nuovamente agli ambasciatori
anti-littering, con risultati eccellenti.
Anche nel 2009 San Gallo punta tutto su
questa strategia, presumibilmente con
un programma più ampio.

La raccolta moltiplicata per tre
Dall’inizio del 2006 a Reiden è tutta
un’altra cosa: tre anni fa i tre paesi Langnau, Richenthal e Reiden si sono uniti.
Sfruttare le sinergie: un tema importante
nella fusione dei comuni che, a Reiden, è
già avviato per quanto riguarda la raccolta di materiali riciclabili. Dopo un
recycling check-up, dai tre sistemi di
smaltimento esistenti ne è stato creato
uno solo. Alle parole sono presto seguiti
i fatti: ora a Richenthal, grazie ad un
totale cambiamento di immagine, si va
di nuovo volentieri al punto di raccolta.
Anche il punto di raccolta di Langnau si
fa avanti perbene. Nel 2007 nei cinque
punti di raccolta totali sono state raccolte circa 7 tonnellate di alluminio e
lamiera stagnata. La consigliera comunale Caroline Bachmann è particolar-

Già 27 comuni, città e associazioni di smaltimento rifiuti
sono campioni svizzeri nella raccolta dell’alluminio
" ACR, Azienda
cantonale dei rifiuti,
Bioggio TI
" Adelboden BE
" AVM Mittelbünden GR
" Bösingen FR
" Brugg AG
" Buchs SG
" Burgdorf BE
" Delémont JU

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Dübendorf ZH
Köniz BE
KELSAG BL
KVA Thurgau TG
Langenthal BE
Näfels GL
Oftringen AG
Reiden LU
Renens VD
St. Gallen SG

"
"
"
"
"
"
"
"
"

Thalwil ZH
Therwil BL
Thun BE
Unterägeri ZG
Ueken AG
Uster ZH
Vernier GE
Vevey VD
Versoix GE

Ospiti provenienti da tutte le parti della Svizzera. Rappresentanti di comuni e città festeggiano la premiazione della nona
edizione del Prix-Alurecycling nel castello Schadau a Thun.

mente fiera del punto di raccolta principale di Reiden: «È il più moderno e il più
apprezzato di tutta la regione.» Purtroppo però il punto di raccolta è già vittima del suo successo e dal punto di
vista dello spazio è ormai al limite. Il
comune ha ora disposto il trasferimento
del settore materiali riciclabili. A partire
dalla metà del 2009 la ditta Hess Muldenservice AG darà il via ai lavori.

Multiculturalità fino all’ultima lattina
Tutto è iniziato nel 2006, con un recycling check-up a Renens: bisognava fare
qualcosa nell’ambito dei materiali riciclabili. Il punto di raccolta alla periferia
della cittadina era tutt’altro che ben
organizzato e la raccolta extra effettuata
fino ad allora con modalità porta a
porta, era ormai giunta al limite della
praticabilità. Nel 2007 Frédéric Schweingruber, responsabile per l’ambiente, ha
portato una ventata di freschezza riorganizzando l’intero sistema di smaltimento. È stato così creato un punto di

raccolta intercomunale con Losanna,
perfettamente equipaggiato e il vecchio
punto di raccolta è stato sistemato.
Ogni economia domestica dispone di
una carta di accesso ai punti di raccolta
simile ad una carta di credito. I luoghi
molto frequentati, come chioschi, fermate dell’autobus, impianti sportivi e
scuole sono state inoltre dotate di 18
contenitori per la raccolta di lattine in
alluminio. E anche in occasione delle
varie manifestazioni organizzate dalla
città sono a disposizione degli ospiti dei
contenitori per la raccolta delle lattine.
Così non c’è dubbio che la finora esigua
quantità di sei tonnellate di alluminio
raccolto all’anno non potrà far altro che
salire.
" Per la 10a edizione del Prix per comuni e
città, IGORA cerca ancora tre nuovi
comuni/città o associazioni di smaltimento
rifiuti. Siete interessati a partecipare? Per informazioni contattare Chris Ruegg al numero 044
387 50 10.
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Fortemente apprezzato dai raccoglitori dell’alluminio

Prix-Alurecycling

Anno dopo anno: 3 x 1000 franchi in palio
Oltre ai comuni e alle città anche i raccoglitori di alluminio possono concorrere al
concorso annuale per il Prix-Alurecycling. Tutti sono ammessi. IGORA vuole solo
conoscere il metodo di raccolta e la quantità annua recuperata tra lattine per bevande, vaschette di cibo per animali, tubetti e capsule per caffè in alluminio. Anche
quest’estate vogliamo ricompensare i tre migliori raccoglitori, offrendo a ciascuno un
premio di mille franchi.
Più di 30 super-riciclatori sono fieri di
portare il titolo di campione svizzero
nella raccolta dell’alluminio. E questa
estate si aggiungeranno altri tre nuovi
campioni.
Tutti possono partecipare e vincere.
È sufficiente compilare il tagliando sottostante. È importante spiegare con
poche parole il metodo di raccolta, il
motivo, il luogo e la quantità annua
recuperata tra lattine per bevande,
vaschette di cibo per animali, tubetti e
capsule per caffè in alluminio. È tutto!

Ci sono numerose
possibilità per raccogliere
imballaggi d’alluminio:
" in casa
" al proprio domicilio con un
gruppo organizzato
" nel complesso residenziale
" accanto ai chioschi o stand di
tavola calda
" nei servizi di ristorazione takeaway
" nella mensa di un’azienda,
di una scuola o di centro
d’incontro
" nel centro per i giovani
" nel cinema o bar
" nella stazione o nei treni FFS
" nel ristorante o nella cucina di
un albergo
" nel rifugio
" durante feste, festeggiamenti
o manifestazioni sportive
" al lido e nel campeggio
" sui lungolago o in luoghi pubblici, ecc.

Inviare entro il 1° giugno 2009
Siamo curiosi di conoscere i vostri trucchi e astuzie e attendiamo entro il 1°
giugno 2009 il tagliando di partecipazione o una e-mail all’indirizzo
info@igora.ch. Non serve altro per partecipare al grande concorso e con un
po’ di fortuna per vincere il Prix-Alurecycling 2009.

Prix-Alurecycling 2009: partecipiamo anche noi!

$

" Annunciarsi e vincere: siamo curiosi di leggere i vostri risultati!

# Il nostro metodo di raccolta di lattine per bevande, vaschette di cibo per animali, tubetti e capsule per caffè in alluminio è il
seguente:

________________________________ La quantità annuale ammonta a circa ______________________ chili.

Cognome, nome
Ev. organizzazione/ditta
Via, n.
NPA, luogo
Telefono

E-mail

Inviare l’iscrizione preferibilmente entro il 1° giugno 2009 a: Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio, Casella postale,
8034 Zurigo, o inviare un fax al numero 044 387 50 11.

Vincitori 2008:
In alto a sinistra:
famiglia Schüpbach di
Signau BE. In alto a
destra: Atelier de
Décors du Théâtre de
Vidy, Losanna: Thuy
Lor Van, Sarah Truin
e Thomas Beimowski,
direttore dell’atelier.
In basso a sinistra: i
super-raccoglitori
degli ultimi dieci anni:
Rasch-Recycling di
Ralf Schächtele e
Rahel Rickenbacher di
Thürnen BL. In basso
a destra: convento di
Disentis: padre Martin, allievi della scuola
del convento e Kurt
Ulmann, responsabile
dell’economia domestica.
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Felice chi raccoglie alluminio

Con il biglietto della fortuna i
raccoglitori di alluminio vincono più che mai
Lanciato dodici anni fa, il biglietto della fortuna di IGORA è una storia di successo
senza pari che entusiasma un numero crescente di raccoglitori di alluminio. In cambio
di dieci chili di lattine d’alluminio essi ottengono l’ambito biglietto, oltre al franco e
30 in contanti per ogni chilo di lattine consegnate.
Questo biglietto della fortuna merita
tale nome. Addirittura un biglietto su
sei include un superpremio: dal rampichino dalla linea aerodinamica allo slittino fino a pregiati buoni acquisto,
premi sorpresa e borsa a tracolla ultramoderna. Nel 2009 migliaia di allettanti premi compenseranno i solerti
raccoglitori. Ma c’è dell’altro: tutti i
biglietti della fortuna inviati parteciperanno al gran sorteggio di fine anno che
permetterà ai raccoglitori di vincere
altri premi in contanti. Nel 2008 i fortunati vincitori dell’estrazione di fine
anno sono stati:
1° premio: Missione Cattolica
Italiana, Zurigo ZH
3000 franchi
2° premio: Marti-Schenk
Reinigungen, Merligen BE
1500 franchi
3° premio: Peter Stauber,
Erlinsbach SO
500 franchi

Fortuna per tutti – o quasi
Il sistema dei biglietti di IGORA venne
introdotto nel 1997 ed è semplice: per
ogni dieci chili di lattine d’alluminio
consegnate i raccoglitori ottengono in
cambio un biglietto da inviare a IGORA.
Il premio viene inviato a domicilio.
I biglietti si sono rivelati un vero successo: se cinque anni fa il numero di
biglietti ammontava a 30 000 unità con
più di 5300 premi, IGORA prevede per il
2009 di aumentare la quantità del 50%,
ovvero 45 000 biglietti. IGORA si rallegra sin d’ora di distribuire più di 7200
premi a migliaia di assidui raccoglitori.
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Aumentano le aziende incaricate del
riciclaggio
Non solo il numero dei biglietti della
fortuna in circolazione aumenta
costantemente, bensì anche i punti di
accettazione diventano sempre più
numerosi. Oggi, 140 aziende incaricate
del riciclaggio ritirano le lattine d’alluminio vuote. E ogni anno se ne contano
dieci in più.

La crescita delle aziende è d’altronde
d’obbligo, visto come aumenta la febbre per la raccolta nel paese campione
del mondo in materia!

140 aziende per il riciclaggio tengono pronti
45 000 biglietti della
fortuna da consegnare
ai solerti raccoglitori di
alluminio.

" Gli indirizzi delle aziende incaricate
del riciclaggio che distribuiscono i
biglietti della fortuna si trovano sotto
www.igora.ch / Dosen-Abgabe.

Gioco on-line per i giovani
Il nuovo gioco interattivo dei fogli
d’alluminio permette ai giovani di informarsi in modo divertente sugli imballaggi d’alluminio e con un po’ di fortuna di vincere un Apple iPod Touch su
www.alufoil.org
Questo gioco didattico è stato sviluppato dall’associazione europea dei
fogli d’alluminio EAFA. I giocatori
devono scoprire in una casa degli
imballaggi contenenti dei fogli d’alluminio o fatti completamente in foglio
d’alluminio, attraverso il sig. «Al U.

Foil» che si sposterà nelle varie camere.
Il giocatore clicca sui prodotti, nei quali
presume sia contenuto del foglio d’alluminio.
I vari giocatori possono gettarsi in
una vicendevole sfida a tempo. Ai giocatori che danno la risposta esatta vengono attribuiti dei punti, mentre per
ciascuna risposta sbagliata saranno
detratti dei punti. La risposta, giusta o
sbagliata, è accompagnata da spiegazioni e i punti vinti o persi sono visualizzati dopo ogni selezione.

" Più informazioni: www.alufoil.org

20

news

Attuale

Maggio 2009

Concorso IGORA per il ventesimo compleanno

L’estate può affacciarsi!
Quest’anno per il ventesimo anniversario il motto non è «acquistare» ma «vincere»! IGORA tira a sorte 100 simpatici asciugamani
da bagno per la prossima canicola. Un compagno che non aspetta
nient’altro che l’occasione di mettersi al sole in vostra compagnia.
L’asciugamano da bagno di IGORA è
meravigliosamente candido e morbido,
realizzato in cotone 100% con l’esclusivo design della collezione IGORA «20
ANNI»: grigio argento come l’alluminio
con inserto ricamato. Questo asciugamano leggero in cotone di spugna e velluto è grande 100 x 180 cm e sta in ogni
borsa mare, lasciando certamente
anche posto per una lattina contenente
una bevanda rinfrescante.

Nessun premio senza impegno
Prima di tutto dovete provare di essere
un vero conoscitore della storia di
IGORA: la partecipazione è aperta a
tutti che conoscono la risposta alla
domanda riguardante la storia di
IGORA. Tutti i tagliandi con le risposte
esatte parteciperanno al sorteggio dei
100 asciugamani da bagno, che avrà
luogo in tempo per la stagione balneare.

Una raccolta
diversa
Asciugamano in breve:
- 100% cotone
- Dimensione: 100 x 180 cm
- Davanti velluto, retro cotone spugna assorbente
- Colore: grigio con ricamo in poliestere
- Peso: 450 g/m2

Dal 2004 i raccoglitori di lattine
socialmente impegnati hanno la
possibilità di devolvere direttamente
alla Pro Infirmis il franco e 30 centesimi che ricevono da IGORA per
ogni chilo di lattine d’alluminio.
Una proposta di donazione che ha
colpito nel segno: in 5 anni sono
stati raccolti circa 70 000 franchi.
Una somma che corrisponde a quasi
4 milioni di lattine, pari a 54 tonnellate di alluminio.

Ecco la domanda del concorso:
Quante lattine d’alluminio sono state raccolte
in Svizzera negli ultimi 20 anni?

Datum/Date/Data ____________________________________________________________________________________

Dei 19 365.60 franchi donati nel
2008 ben 10 509.20 franchi sono
arrivati dagli svizzero-tedeschi. Dalla
Svizzera romanda sono fluiti nel
fondo 5226.80 franchi e dal Canton
Ticino 3629.60 franchi.
Il denaro donato con la raccolta
delle lattine fluisce direttamente nel
fondo Pro Infirmis «Donazioni dalle
lattine – assieme per i bambini disabili». Rita Roos, direttrice della Pro
Infirmis, si rallegra: «Grazie ai raccoglitori di lattine socialmente impegnati, in questi cinque anni siamo
riusciti ad aiutare oltre 4200 bambini. Si tratta di un compito importante, perché spesso i genitori con un
bambino disabile non ce la fanno
senza un sostegno esterno.» Per queste famiglie Pro Infirmis entra in
azione attivamente: se necessario
organizzando aiutanti temporanee
oppure procurando e finanziando
sussidi economici che contribuiscono
ad alleviare la difficile vita quotidiana, sia per una sedia rotelle, un
montascale o un apparecchio di
comunicazione.

Inviare entro il 15 giugno 2009 a:
IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, «Wettbewerb»
Bellerivestrasse 28, Postfach, 8034 Zürich

" IGORA conta sul sostegno di tanti raccoglitori di lattine generosi anche nel suo
20° anniversario.

La soluzione del concorso si trova nella prima parte della presente edizione di IGORA news.
Comunicateci la vostra risposta e presto potrete godere l’estate con un asciugamano nel look IGORA.
Ultimo invio: 15 giugno 2009.

per l’asciugamano IGORA

$

Tagliando concorso

Cognome:
Nome:
Via, n.
NPA, luogo
N. tel.

Ecco la risposta alla domanda del concorso: _____________________________________ di lattine d’alluminio.

