P.P. 8034 Zurigo

Il giornale per tutti i raccoglitori di imballaggi in alluminio
Editore: Cooperativa IGORA, Casella postale, 8034 Zurigo, tel. 044 387 50 10, fax 044 387 50 11,
info@igora.ch, www.igora.ch

Ottobre 2009

news

La Svizzera ha bisogno
delle vostre idee
La giuria

Avete la brillante idea che permetterebbe in futuro di concretizzare
l’idea di una Svizzera che recupera e ricicla dal primo all’ultimo
imballaggio d’alluminio? In occasione dei venti anni di attività,
IGORA lancia il concorso
e cerca da subito progetti raffinati
che aiutino ad incrementare le quote di raccolta.

Per consentire una valutazione completa delle opere in concorso, la giuria è composta da esponenti del settore sostenibilità, economia, politica
e dei beni di consumo.
I membri della giuria sono:
Alexander Bukowiecki,
Infrastrutture comunali
Guillaume Borel, Viznerborel,
Agenzia per comunicazioni
Dott. Peter Gerber,
Ufficio federale dell’ambiente
Paul W. Gilgen, EMPA
Markus Köchli, Handelszeitung
Prof. Peter Uggowitzer, Politecnico
federale svizzero di Zurigo
Dott. Markus Zemp,
consigliere nazionale
Markus Tavernier, IGORA
Daniel Frischknecht, IGORA

Talvolta le prime idee sono le migliori. Ad
esempio, un ristorante che doveva risolvere il problema dello smaltimento si è
trasformato in una piccola impresa di
riciclaggio oppure una lattina d’alluminio
trovata per caso lungo la strada ha dato
il via al patrocinio di strade di intere
regioni. IGORA vuole sostenere proprio
queste idee creative nate spontaneamente. Grazie al nuovo concorso
il futuro diventa un punto centrale, poiché l’obiettivo consiste nel realizzare un
riciclaggio e recupero al 100% degli
imballaggi in alluminio in tutto il paese.

Gli avveduti sono inviati a partecipare!

Infatti, siamo alla ricerca di idee visionarie di ogni tipo che propongano progetti
insoliti ma realizzabili, atti a rafforzare ed
ampliare l’attuale sistema di riciclaggio
degli imballaggi in alluminio, a incentivare le quote di raccolta e a porre freno al
malcostume chiamato littering. Il gerente
di IGORA, Markus Tavernier, è convinto
che il concorso
richiamerà l’attenzione di molte menti astute: «Desideriamo mobilizzare la popolazione rispet-

Dal sommario
2 Rotazione tra il personale
di IGORA
6 Da dove reperiscono le informazioni i comuni e le città?
8 Estrazione a sorte: 100 borse
a tracolla IGORA

tosa dell’ambiente, ma soprattutto le
scolaresche, gli studenti, le scuole superiori professionali e le università. Siamo
convinti che molte competenze pratiche,
a noi molto utili, non vengono per niente
sfruttate».
I progetti in concorso saranno esaminati riguardo allo sviluppo sostenibile e
valutati considerando i tre criteri economia, ecologia e aspetti sociali. Altri punti
essenziali sono il valore di novità e
l’aspetto innovativo. Il concorso sarà in
programma ogni anno per i prossimi
dieci anni e dotato di un montepremi
annuale di 50 000 franchi. Quest’ultimo
verrà assegnato a un singolo vincitore o a
più premiati. Il premio conferirà ai vincitori sia una ricompensa sia un riconoscimento per il loro impegno e un guadagno
in pubblicità.

Per partecipare basta cliccare su
www.igora.ch

Per ottenere informazioni dettagliate sul
concorso
, visitate il sito web
www.igora.ch, lasciatevi ispirare e date
sfogo alle vostre idee.

in breve
Il concorso
, dotato di un montepremi di CHF 50 000, premierà ogni
anno progetti e idee insolite che rivendicheranno un riciclaggio al 100% dell’alluminio in Svizzera.

Obiettivi

" potenziare il sistema di raccolta IGORA,
" incrementare la quota dei materiali recuperati, tra cui lattine, tubetti, vaschette
e capsule Nespresso,
" integrare altri imballaggi d’alluminio,
" promuovere processi per evitare il littering.

Criteri

Per l’assegnazione dei premi verrà tenuto conto dei criteri seguenti: avere un valore
di novità, esprimere creatività, proporre aspetti riguardanti lo sviluppo sostenibile
nonché vantare una certa rilevanza per la società e l’ambiente. Sia il progetto che
le idee devono raggiungere almeno uno degli obiettivi prefissati ed essere pienamente realizzabili.

Partecipanti

Il concorso è destinato alla popolazione rispettosa dell’ambiente, in particolare
scolaresche e organizzazioni giovanili, studenti, scuole professionali superiori e
università.

Termine di consegna
28 febbraio 2010
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GI per un ambiente pulito

Costantemente in movimento
Da alcuni anni il Gruppo d’interesse per un ambiente pulito è attivo in Svizzera
per combattere il littering. L’anno prossimo note aziende presenti nell’organizzazione daranno il loro appoggio sostenendo su ampia scala i programmi dell’IGSU.
Chi non li conosce gli ambasciatori
ambientali IGSU! Con i loro speciali veicoli attraversano parchi e strade e informano i passanti sul comportamento corretto nello smaltimento dei rifiuti. Quest’anno le tappe includevano tutte le
maggiori città situate tra Zurigo e San
Gallo e tra Losanna e Basilea. «L’accoglienza riservataci è buona. Cerchiamo
sempre di informare i disattenti con
umore e cortesia. È una strategia che
regge», spiega il capo-ambasciatore Urs
Freuler. Il numero dei passanti rispettosi
dell’ambiente e coscienti di non imbrattare luoghi e suoli è in continuo aumento.

campagna di manifesti relativa a varie
situazioni di abbandono dei rifiuti, con
gli accattivanti slogan «Quello che dà
fastidio nel soggiorno, dà fastidio anche
nel parco.» Scuole, uffici comunali, ma
anche privati possono ordinare gratuitamente questi speciali manifesti. Dei pacchetti informativi completi, creati appositamente per singole città e regioni,
saranno introdotti a titolo complementare nel programma IGSU.

Quest’anno è stato il «Song-Contest»,
organizzato insieme alla piattaforma musicale Mx3.ch, a lanciare il concorso della
canzone contro l’abbandono dei rifiuti. Per
l’anno prossimo si prevede un nuovo
evento. Forse il gruppo IGSU si rivolgerà
anche a personalità note e a importanti
formatori di opinioni pubbliche, invitandoli ad impegnarsi maggiormente contro il
littering. I responsabili del gruppo IGSU
non sembrano mai essere a corto di idee.

GI per un ambiente
pulito – l’offerta 2010
" Ambasciatori attivi contro il
littering nelle città e durante varie
manifestazioni
" Consegna di manifesti agli
interessati (print/online)
" Divulgazione di informazioni
attraverso la stampa e sul sito web
www.igsu.ch
" Pacchetti informativi studiati
espressamente per comuni, città e
scuole
" Lezioni scolastiche sul tema della
lotta contro l’abbandono dei rifiuti

Primo concorso nazionale
«Anti-Littering-Song-Contest»
Lo scorso maggio il GI per un
ambiente pulito, in collaborazione con
la piattaforma musicale Mx3.ch, ha
lanciato il primo concorso nazionale
della canzone «Anti-Littering-SongContest».
Con 200 di brani erano presenti al
grande casting tutti i generi musicali:
dal rock al rap, dal reggae alle canzoni
di scolari. La giuria deve ora cogliere la
sfida e scegliere le tre migliori canzoni.

Rinforzo su tutti i fronti

Gli otto attivisti nella lotta contro il littering in seno al GI per un ambiente pulito,
la Cooperativa IGORA per il riciclaggio
dell’alluminio, PET-Recycling Schweiz,
Coop, McDonald’s, Migros, Tetra Pak,
VetroSwiss e l’Associazione stampa svizzera, l’anno prossimo vogliono estendere
le loro attività. Questo applicando lo slogan «GI per un ambiente pulito – soluzioni contro l’abbandono dei rifiuti». Il
loro obiettivo consiste nel voler promuovere le attività e ingrandire la base dei
membri.
Oltre ad intensificare l’impegno degli
ambasciatori IGSU, proseguirà la nota
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Ambasciatori IGSU durante i loro tour informativi.

" I vincitori saranno resi noti nel mese di
novembre. I tre vincitori del contest riceveranno ognuno un premio di 5000 franchi
svizzeri. Gli organizzatori metteranno in
seguito a disposizione gratuitamente una
compilation dei titoli migliori, scaricabile
online dal sito www.igsu.ch

Abbiamo chiesto a Flavia Castelberg

Rotazione di personale tra l’UFAM e IGORA
Per otto mesi Flavia Castelberg Holzer dell’Ufficio federale dell’ambiente
di Berna e Chris Ruegg della Cooperativa IGORA si scambieranno il
posto di lavoro. Flavia Castelberg
Holzer ci racconta come vive nella
pratica questa rotazione lavorativa.
Come è nata l’idea dello scambio?
Volevo migliorare la mia formazione. Al
tempo stesso però volevo trovare una formula magica in grado di soddisfare molti
desideri. La mia famiglia non avrebbe
dovuto risentirne troppo, volevo acquisire
delle conoscenze sulle campagne nazionali e poter sperimentare meglio l’economia privata. Inoltre non amo particolarmente studiare duramente solo in ambito
teorico. L’unico denominatore comune a
tutti questi aspetti è, in pratica, un tipo di
formazione «On the Job».
E così è nata l’idea di una rotazione
lavorativa?
Sì, è andata così. E fortunatamente il mio
datore di lavoro, l’UFAM, ha appoggiato

e sostenuto la messa in pratica di questa
idea. Naturalmente avrei potuto anche
fare un tirocinio. La formula della rotazione contiene però un enorme valore
aggiunto: ne traggono vantaggio, al
tempo stesso, quattro parti! In Markus
Tavernier, Daniel Frischknecht e Chris
Ruegg ho trovato delle persone sensazionali, che hanno accolto la mia idea senza
esitazioni. E tutto ciò non è rimasto solo
un’idea: la rotazione lavorativa ci sarà
davvero.
Questa iniziativa ha un limite di tempo?
All’UFAM è possibile effettuare una rotazione lavorativa compresa tra un minimo
di tre mesi e un massimo di un anno.
Negli otto mesi che abbiamo scelto per la
rotazione lavorativa andrò due giorni
lavorativi alla settimana a Zurigo.
E cosa si aspetta alla IGORA?
Naturalmente l’ampio mondo dell’alluminio e del riciclaggio! Fortunatamente
la Cooperativa IGORA mi offrirà moltissimi progetti concreti, che mi presente-

ranno l’enorme varietà di questo tipo di
lavoro, dalla pratica in loco in un comune
fino alle trattative con grandi partner
economici.
Le è già familiare questo settore?
Non mi è del tutto sconosciuto. Conosco
la prospettiva dal punto di vista dell’UFAM. Tuttavia non posso dire di essere
perfettamente informata sul tema alluminio. Di tanto in tanto quindi mi potrò
permettere di fare qualche domanda stupida. Alla IGORA mi aspetta un team piccolo in confronto al mio. È sorprendente
quanto riescano a fare e sono felice di
poterne fare parte.
E al termine della rotazione lavorativa?
Saprò certamente qualcosa di più sulle
campagne nazionali: queste sono conoscenze specialistiche. Potrò anche trattare con nuovi partner da un punto di
vista completamente nuovo e imparerò
nuove tecniche di trattativa. E avrò a
disposizione una rete di contatti molto
più ampia. Le esperienze raccolte mi aiu-

Flavia Castelberg Holzer ha studiato a
Berna geografia e psicologia. Dal 2006
lavora all’UFAM nel reparto Comunicazione. È mamma di tre bambini e
vive con la sua famiglia a Berna.

teranno molto all’UFAM, per affrontare i
progetti con migliori competenze.
" Grazie e buon divertimento nel nuovo
ambiente lavorativo!
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Grande entusiasmo alla premiazione del concorso Creatività in alluminio

49 vincitori e 13 090 franchi
alla Pro Infirmis

Il 19 settembre lo zoo Knie per bambini di Rapperswil era stracolmo. Più di 500 appassionati dell’alluminio provenienti da ogni dove si sono recati sul luogo per assistere alla
premiazione e alla vendita all’asta. Una festa riuscita, molto simpatica e divertente.
Adulti, adolescenti e bambini avevano
inoltrato per il concorso il numero record
di 191 opere d’arte sul tema delle
«Fiabe». Tra le tante opere variopinte e
magiche si potevano ammirare Pinocchio, Il prode piccolo sarto, Il gatto con
gli stivali, la paffutella Cappuccetto rosso
e, addirittura, Madama Holle. Un meraviglioso mondo fiabesco realizzato con
imballaggi d’alluminio.

Vendita all’asta con tanto umore

Dopo la premiazione, l’esperto banditore dott. Dirk Boll della casa d’aste
Christie’s di Zurigo ha condotto la vendita all’incanto. Con tanta tensione e
febbre per la battuta all’asta sono state

Vincitori della categoria bambini fino a dieci anni.

vendute 21 opere. Il ricavato di CHF
13 090 è stato interamente devoluto
all’organizzazione Pro Infirmis.

" Appassionati dell’alluminio, si continua!
Il tema del prossimo concorso è: altri paesi
– altri popoli – altre culture! Dunque non
vi resta che avviare subito la raccolta di
imballaggi vuoti in alluminio per creare le
opere d’arte.

Una giuria soddisfatta e vincitori
sorridenti

Rolf Knie, presidente della giuria, ha
lodato gli abili artisti e si è rallegrato del
fatto che la cooperazione tra le differenti
generazioni funzioni così bene quando si
tratta di unire l’arte alla sostenibilità.
Una filosofia che si manifesta anche nello
zoo per bambini.
Un totale di 49 opere d’arte sono
state premiate nelle tre categorie bambini, adolescenti e adulti. 28 premi sono
andati ai bambini e adolescenti, mentre
21 agli adulti. I vincitori hanno ricevuto le
più vive congratulazioni da Markus Tavernier e dalla simpatica moderatrice del servizio meteo Cécile Bähler e potuto ritirare
salvadanai e marenghi.

L’area dello zoo Knie per bambini,
che ha ospitato l’esposizione degli
oggetti in alluminio, ha attirato
durante l’estate molti visitatori.

Giovani artisti e pubblico in grande tensione.
Uno dei
grandi protagonisti
della vendita
all’asta: Pinocchio di Franziska Ryffel,
Winterthur.

Tutti i premiati in sintesi
Categoria adulti

Categoria adolescenti età 11 – 16 anni

Categoria bambini fino a 10 anni

Oro

Artisti individuali

Artisti individuali

Bremer Stadtmusikanten
Marlis Ott, Winterthur
Findhorn Elfen & Gnomen Tanz (2-teilig) Kurt Meister, Kirchberg
Hänsel und Gretel
Severin Büeler, Steinach
Dornröschenschloss
Claudia Raimann, Uznach
Aluhexe Clementina
Peter Leiggener, Visp
Der gestiefelte Kater
René Maeder, Zürich
Saphira
Chantal Müller-Cossy, Baar

Argento

Der gestiefelte Kater
Jakob Hanselmann, Grabs
Fee und Märchenschloss «Saas Fee»
Peter Leiggener, Visp
Cendrillon
Jean-Louis Schwander, Renens
Das letzte Einhorn
Rocco Vonella, Leibstadt
Vincent Ravens geheimnisvolles Kommunizieren
mit dem Raben
Kurt Meister, Kirchberg
Alu-Baba und die 40 Räuber
Elsi Bouzaroura, Bern
Pinocchio
Franziska Ryffel, Winterthur

Bronzo

Der arme Fischer und seine Frau!
Severin Büeler, Steinach
Rotkäppchen
Verena Sager, Auenstein
Aschenbrödel
Nelly Frehner, Birchwil
Der 7. Rabe aus «Die sieben Raben»
Anton Trendle, Uerikon
Ohne Titel
Carolina de Meirelles, Prilly
Das tapfere Schneiderlein
Charly Amrein, Thalwil
Märlipyramide
Peter Leiggener, Visp

Der kleine Däumling
Bernadette Mooser
Katja Gothuey/OS Jaun, Jaun
Frisouille la Fripouille
Christine Laumann
Fondation Borel, Dombresson
Peter Pan
Quentin Voisard
Fondation Borel, Dombresson
Zwergenhaus Andreas Karim Krauer, Hochdorf
Der gestiefelte Kater Janine Zehnder, Hochdorf
Rapunzel
Timon Müller, Embrach
Bremer Stadtmusikanten
Celine Rauber
Katja Gothuey/OS Jaun, Jaun

Gruppi

La fourola della eivetta
Maria Monterfani,
Valerio Leoni, Catia Berbeglia-Pellegzini,
Scuola Medie Parsifal, Sorengo
Le Chevallier et le Dragon
Prison de la Croisée/Secteur mineur, Orbe
Ohne Titel
Jeremie Duproz, Michel Riedo
Ecole d’Ependes, Ependes
Le joueur de flûte
Gruppe 4: Barbara Fehr
Ecole secondaire de la Haute Sorne, Bassecourt
Tom Pole
Gruppe 2: Barbara Fehr
Ecole secondaire de la Haute Sorne, Bassecourt
Peter Pan
Rémy Contesse
Collège de Grandson, Grandson
Le Roi Grenoville
Gruppe 5: Barbara Fehr
Ecole secondaire de la Haute Sorne, Bassecourt

Zwerge
Loris Ryffel, Winterthur
Aladins Wunderlampe Seraina Kurer, Stallikon
Rapunzel lass Dein Haar herunter
Romina Schaller, Rudolfstetten
Ohne Titel
Luca Blum, Doppleschwand
Bricklebrit
David Schlegel, Grabs
Rapunzel
Seraina Kurer, Stallikon
Frau Holle
Kim Kurer, Stallikon

Gruppi

Schiff von Sindbad dem Seefahrer
Tim Frei/Fabio Schurtenberger
Eva Binggeli-Grimm/Schule St. Martin, Root
Frau Holle
Anita Bucher/Jasmin und
Diana Stoffel, Eva Binggeli-Grimm,
Schule St. Martin, Root
SpongeBob Schwammkopf und seine Freunde
Namah Marent/Tim Gubler, Auenstein
Der Rattenfänger von Hameln
Maria Egger/Schulhaus Paradies, Jona
Schneewittchen hinter den 7 Bergen bei den
7 Zwergen
Elina, Raphaela, Gwydion
Christine Santschi, Dicken
Feierabend/Schneewittchen und die 7 Zwerge
Kristina Kanholt, Elisabeth McCarthy
Primarschule, Rümligen
Alukunst eingerahmt
Annette Martenet
Primarschule 4. Klasse, Bergdietikon
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IGORA compie 20 anni

Celebrazione con sguardo
rivolto al futuro
Il 19 maggio IGORA ha celebrato il suo ventesimo compleanno nel ristorante
«Zunfthaus zur Meisen» sito nel Münsterhof di Zurigo. La prestazione pionieristica del 1989 è diventata un’occasione di gala nel 2009. Il sistema di raccolta svizzero si è affermato. La raccolta dell’alluminio è ormai diventata uno
sport popolare e la Svizzera un paese esemplare nel campo del riciclo.

Iris Niederberger, Responsabile
amministrazione

Domanda: I nostri imballaggi – che
si tratti di plastica, alluminio o cartone - sono spesso provvisti di un
bollino verde.

130 ospiti del mondo dell’economia,
della politica e della società hanno partecipato al compleanno di IGORA. La celebrazione ha visto il discorso di un ospite
illustre come pure un aperitivo e un
pranzo per i partecipanti.

Cosa significa questo simbolo per
noi?

La raccolta dell’alluminio è come
scalare una montagna

Niente festa di anniversario senza
discorso, tenuto dal presidente di IGORA
Arno Bertozzi, che ha illustrato i meriti e i
capisaldi di IGORA. Dopo un inizio piuttosto difficile, lo strenuo impegno e la
volontà di resistenza di IGORA hanno
dato dei frutti così buoni che il contributo anticipato per il riciclaggio – il
cosiddetto «cinquino» - è stato portato
da cinque a un centesimo di franco. La
quota di riciclaggio delle lattine in alluminio è pari a un allietante 91%. Inoltre, tre
ulteriori imballaggi in alluminio sono
stati integrati con successo nel sistema di
raccolta. Secondo Markus Tavernier,
gerente di IGORA, il successo è dovuto a
quattro fattori fondamentali:
" la disponibilità alla raccolta da parte
della popolazione
" la messa a disposizione e
l’ampliamento del sistema di raccolta
" la cooperazione di tutti partner
coinvolti in questo sistema
" l’informazione e comunicazione
continua.
Oswald Oelz, medico primario dell’ospedale Triemli di Zurigo e appassionato scalatore, ha ricoperto il ruolo di relatore
ospite. Nel suo discorso ha paragonato
l’alpinismo alla raccolta e al riciclo dell’alluminio. Un confronto che a prima vista
ha sorpreso molti dei presenti, ma
durante la delucidazione di questa teoria
la filosofia di IGORA è stata illustrata in
modo puntuale. Secondo Oelz, durante

I CONSIGLI PRATICI
DI IRIS

Iris Niederberger:
Il punto verde (Der Grüne Punkt) è
senza dubbio uno dei logotipi europei
più conosciuti. Per questo motivo lo si
trova spesso anche sugli imballaggi in
Svizzera.

Un elegante Münsterhof attende
i suoi ospiti.

Markus Tavernier, gerente di IGORA,
guarda fiducioso al futuro.

Christine Luther, Federazione
delle Cooperative Migros e
membro del comitato direttivo di IGORA, con Arno Bertozzi, presidente di IGORA.

Un’assemblea visibilmente contenta durante il
discorso di Oswald Oelz.

una scalata bisogna sempre avere una
visione e una meta e si deve formare una
squadra affiatata, proprio come per la
raccolta dell’alluminio. Ai presenti ha
anche consigliato di unirsi sempre ai
migliori nel percorso, in modo da raggiungere al 100% l’obiettivo prefisso.

" Le parole del conquistatore di vette hanno
trovato terreno fertile presso IGORA, che
aspira a un riciclaggio dell’alluminio al 100%
in Svizzera, fra l’altro con l’iniziativa «Innovation Challenge». Per ulteriori dettagli è possibile consultare il frontespizio o il sito
www.igora.ch.

Ha le sue radici in Germania. Nel 1991,
quando venne introdotto il riciclo degli
imballaggi tramite il contenitore giallo
in base all’ordinanza sugli imballaggi,
l’impresa di smaltimento rifiuti DSD
introdusse il punto verde. I produttori e
gli imbottigliatori di prodotti di grande
consumo pagano un canone di licenza a
DSD, che si occupa dell’organizzazione
della raccolta e della separazione degli
imballaggi venduti con il punto verde.
Per il consumatore il punto verde indica
che il produttore adempie agli obblighi
dell’ordinanza sugli imballaggi per la
confezione in questione una volta posta
in vendita. Il punto verde si trova principalmente sugli imballaggi riutilizzabili.
Anche se è conosciuto a livello europeo,
il punto verde non ha alcun valore in
Svizzera. Lattine, tubetti, vaschette di
alluminio
vengono raccolti e riciclati tramite il
sistema su base volontaria e capillare di
IGORA.

Benvenuti a IGORA
IGORA è in continua crescita. La cooperativa è
sostenuta da 84 aziende attive nel campo delle
bevande, delle derrate alimentari, del cibo per animali, dall’industria dell’alluminio e dal commercio al
dettaglio svizzero.
Nestlé Suisse S.A. di Vevey ha aderito a IGORA in qualità
di socio con diritto di voto in occasione dell’assemblea
generale tenutasi in maggio. In questo modo l’impresa

desidera promuovere più intensamente il riciclo degli
imballaggi in alluminio.
Inoltre, dall’inizio del 2009 altre dieci aziende hanno
aderito a IGORA in qualità di ospiti senza diritto di voto.
" LIDL Schweiz GmbH, Weinfelden
" MORENO GmbH & Co. KG,
Bornheim, D
" Buffalo Energy Drinks, Cham
" My Precious GmbH, Zürich

" Inventions GmbH, Neerach
" Foodex Sàrl, Le Vaud
" Striker Beer AG, Meilen
" COBRA Traders SA, Lausanne
" Sanders Imagetools GmbH & Co. KG,
Neutraubling, D
" Kreis Suisse SA, Basel
" IGORA è lieta di questo sviluppo e di cooperare in modo
fruttuoso.
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Iscrivetevi subito

Onorificenza per comuni/città e
associazioni di smaltimento rifiuti

Una vista panoramica e un tasso d’imposta basso non sono sufficienti
per essere una città modello. Sempre più si richiedono anche idee innovative per la tutela dell’ambiente. Per la decima volta consecutiva, la Cooperativa IGORA premia per il tema i comuni modello in Svizzera.

I vincitori degli anni precedenti

Dal 2000, 27 comuni, città e associazioni di smaltimento rifiuti hanno
potuto ritirare il Prix:
ACR Bioggio TI
Adelboden BE
AVM
Mittelbünden GR
Bösingen FR
Brugg AG
Buchs SG
Burgdorf BE
Delémont JU
Dübendorf ZH
Köniz BE
KVA Thurgau TG
Langenthal BE
KELSAG BL

Näfels GL
Oftringen AG
Reiden LU
Renens VD
San Gallo SG
Thalwil ZH
Therwil BL
Thun BE
Ueken AG
Unterägeri ZG
Uster ZH
Vernier GE
Vevey VD
Versoix GE

nità di essere premiato quale comune
esemplare in Svizzera.

Cercansi tre nuovi campioni

Di anno in anno IGORA premia tre
comuni, città o associazioni di smaltimento rifiuti di tutta la Svizzera per il loro
straordinario impegno in favore del recupero di materiali riciclabili. I punti presi in
esame sono gli aspetti innovativi, le infra-

strutture di raccolta, la qualità del materiale recuperato, il successo nel recupero
e le campagne informative. Partecipate
anche voi alla corsa che vede premiati i
comuni e le città modello e candidate il
vostro domicilio entro il 31 dicembre
2009, inviando il tagliando sottostante.
" L’assegnazione dei premi con la presenza dei
nuovi ed ex vincitori avrà luogo il 19 marzo
2010 a Buchs SG, cittadina che vinse nel 2002.

I comuni di Reiden, Renens e
San Gallo hanno occupato
i primi posti nel 2009.

Se volete tentare la fortuna, annunciatevi entro il 31 dicembre.

!

Il vostro comune vi informa in maniera
esaustiva e al contempo vi sprona a riciclare i materiali riciclabili? Oppure recentemente ha provveduto all’istallazione di
nuovi punti di raccolta che hanno contribuito ad incrementare in maniera considerevole la quota di recupero o hanno
reso più attrattivo il riciclaggio nel vostro
comune grazie a procedure innovative? In
questo caso avrebbe una reale opportu-

Comune/città/associazione di smaltimento rifiuti
Cognome/nome
Via, n.
NPA/luogo
Telefono

Fax

E-mail

Firma

Descrivete in poche parole le particolarità della raccolta di materiali riciclabili nel vostro domicilio:

Inviare entro il 31 dicembre 2009 a: Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio, 8034 Zurigo
Fax 044 387 50 11, e-mail info@igora.ch

LA PAROLA ALL’INVITATO

Sviluppo e futuro della raccolta differenziata in Svizzera
La raccolta differenziata e il riciclaggio di frazioni di rifiuti
adatte allo scopo, formano un pilastro importante dell’economia dei rifiuti svizzera. Grazie alla collaborazione attiva della
popolazione e agli efficienti sistemi di raccolta e di riciclaggio
riutilizziamo più della metà dei rifiuti urbani.
Fondamentali per questo risultato sono soprattutto frazioni
come carta e cartone, bottiglie di vetro e rifiuti verdi, per le
quali la raccolta differenziata e il trattamento sono vantaggiosi sia dal punto di vista ecologico, sia dal punto di vista economico. Per le bottiglie in PET si tratta di un tipo di plastica
che si recupera interamente e si ricicla quindi con un elevato
valore aggiunto. La raccolta e il riciclaggio dell’alluminio di
consumo sostenuti dalla Cooperativa IGORA, in particolare di
lattine, vaschette di cibo per animali e tubetti in alluminio,
hanno senso dal punto di vista ecologico. Questo perché il riciclaggio di rottami in alluminio consente un enorme risparmio
energetico.

H.P. Fahrni,
Direttore della Divisione
Rifiuti e materie prime,
Ufficio federale
dell‘ambiente.

La Svizzera dispone di una soluzione sostenibile per l’ambiente
anche per il trattamento degli altri rifiuti urbani indifferenziati.
Questi rifiuti vengono inceneriti in moderni inceneritori di rifiuti.
Gli inceneritori dispongono di un efficace dispositivo di depurazione dei gas di combustione, così l’energia prodotta viene impiegata sotto forma di corrente elettrica e teleriscaldamento.
La combustione pulita dei rifiuti non riciclabili e il buon utilizzo
energetico sono il punto di partenza per prendere delle decisioni
su un ampliamento della raccolta differenziata. In Svizzera, per-

tanto, non ha molto senso raccogliere separatamente imballaggi
formati da piccole parti presenti nei rifiuti domestici come sacchetti per minestre, bicchieri di yogurt ecc. o addirittura selezionarli dai rifiuti indifferenziati, con l’enorme spesa che questo
comporta, per utilizzarli poi come combustibile alternativo.
Anche incenerendoli negli inceneritori, questi rifiuti vengono utilizzati per la produzione di energia e con costi molto più bassi.
Infine un cambiamento della raccolta e del trattamento dei
rifiuti ha senso solo se questo porta ad ottenere risultati sensibilmente migliori, ecologicamente parlando, oppure se i costi si
riducono in maniera significativa. Anche nei cambiamenti vantaggiosi dal punto di visto ecologico i costi aggiuntivi devono pur
sempre essere in proporzione ragionevole rispetto al profitto ecologico. Inoltre, per i nuovi metodi di riciclaggio materiale dei
rifiuti, devono essere garantiti a lungo termine anche i canali di
smercio e, per sostenere i costi aggiuntivi che questi comporterebbero, deve esistere un solido sistema di finanziamento.
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Risultati sondaggio comuni e città

Internet continua guadagnare terreno
All’inizio del 2009 la Cooperativa IGORA ha compiuto
un ampio sondaggio in tutti i comuni e le città svizzere,
per misurare il loro grado di soddisfazione nei confronti
dei servizi offerti dalla Cooperativa IGORA e per ottenere un responso fondato sulla base del quale sviluppare
ulteriormente la propria offerta.
Abbiamo parlato dei risultati con Chris
Ruegg, Responsabile per i comuni e le
città della Cooperativa IGORA.
Qual è stato il feed-back del sondaggio?
È possibile delineare statisticamente un
quadro rappresentativo?
Abbiamo intervistato in due tranche circa
3000 tra comuni e città. In entrambi i
sondaggi abbiamo raggiunto una quota
di ritorno di circa il 12%. Con oltre 350
questionari analizzabili, il sondaggio può
essere considerato assolutamente rappresentativo.
In generale cosa mostrano i risultati del
sondaggio?
La valutazione dei servizi offerti dalla
Cooperativa IGORA è piuttosto chiara.
L’85% dei voti assegnati rientrano nelle
categorie «Buono» e «Eccellente». Anche
in riferimento alla trasmissione di infor-

Chris Ruegg,
responsabile per i
comuni e le città
presso IGORA.

mazioni abbiamo ricevuto ottimi voti.
Evidentemente comunichiamo nella lingua e nella misura giuste. Il risultato relativo alle fonti di reperimento delle informazioni ci ha sorpreso. Le informazioni
sulla raccolta e sul riciclaggio dei materiali vengono cercate e richieste sempre di
più in Internet rispetto a quanto credessimo in precedenza. In futuro dovremo
considerare maggiormente questo sviluppo.

Swiss Recycling alla
Suisse Public 09
La Suisse Public, che ha avuto luogo
dal 9 al 12 giugno 2009, è stata una
piattaforma preferenziale per Swiss
Recycling e le sue organizzazioni
membro – tra cui anche IGORA – per
presentare le richieste, i servizi e le
offerte in merito alla raccolta e al riciclaggio di materiali.
Tutte le otto organizzazioni membro rappresentate nel padiglione del riciclaggio
hanno fornito informazioni sulle infrastrutture di raccolta per l’alluminio, le
batterie, gli apparecchi elettrici ed elet-

Più precisamente come?
L’utilizzo di Internet sul posto di lavoro è
molto elevato nei destinatari intervistati e
si attesta attorno al 95%. Il 70% degli
intervistati preferisce la piattaforma
basata su Internet rispetto all’informazione cartacea. Nella nostra strategia di
comunicazione futura con i comuni e le
città terremo certamente conto di questi
dati.
Quali conseguenze trae dai risultati
IGORA per il futuro?
I dati trasmessi, relativi ai contenuti desiderati e alle sfide nell’ambito della raccolta differenziata dei materiali riciclabili,
sono molto preziosi per la nostra attività.
Queste informazioni ci indicano la direzione da seguire per fornire un’informazione completa. Siamo felici di organizzare e strutturare la nostra offerta informativa in maniera completamente inedita. Penseremo a qualcosa di speciale e
vi sorprenderemo presto!

" Tutti coloro che hanno partecipato al sondaggio contribuiscono ad aumentare ulteriormente l’attrattiva della trasmissione di informazioni. Ringraziamo per l’interesse e speriamo di continuare la collaborazione.

Informazioni chiave
ricavate dal sondaggio

" L’offerta di servizi della Cooperativa IGORA è conosciuta e molto
apprezzata.
" Le fonti di reperimento delle informazioni sono diffuse. Quasi nessuno si
documenta solo da una fonte. Per
questo è importante posizionare l’offerta di servizi in postazioni differenti.
" L’utilizzo di Internet per il reperimento di informazioni è molto popolare e viene intensamente preso in considerazione.
" La creazione di una piattaforma
Internet relativa alla raccolta differenziata di tutti i materiali riciclabili nei
comuni incontra largo consenso.
" L’aumento della pressione dei costi
porterà nei prossimi anni sempre più
ad una minimizzazione della spesa
della raccolta differenziata.
" In futuro una delle sfide più importanti nell’ambito del riciclaggio consisterà nella sensibilizzazione costante e
innovativa della popolazione, per ottenere un incremento della disponibilità
alla raccolta e un innalzamento delle
quote di raccolta.

Cube – protagonista delle
presse per lattine

tronici, il vetro, le bottiglie in PET, la latta
d’acciaio e i tessuti.
Spazio è stato dato anche alle conoscenze specialistiche dei visitatori, interessati a fare punti nel concorso di Swiss
Recycling. Le domande riguardavano la
raccolta differenziata di materiali riciclabili e rifiuti. Il vincitore del primo premio
è stato il comune di Belp, che ha ricevuto
5000 franchi per la sua infrastruttura di
riciclaggio. Kehrsatz e Gland hanno vinto
un Recycling-Check-up (analisi dell’infrastruttura individuale in loco).
" Più informazioni: www.swissrecycling.ch

Il riciclaggio è
stato il tema centrale per il pubblico
specializzato.

IGORA lancia sul mercato una nuova
pressa lattine destinata in particolare ai
raccoglitori professionali di lattine. L’in-

Altezza:
Larghezza:
Profondità:
Peso:

103 cm
45 cm
55 cm
32 kg

novativa pressa Cube ha un aspetto
trendy e pulito, pressa due lattine alla
volta ed è ideale sia per gli interni, sia
per gli esterni. I vantaggi sono inoltre
un display che indica il livello di riempimento e una vaschetta di recupero dei
liquidi residui. La pressa Cube è stabile,
si adatta al pavimento grazie ai piedini
di regolazione, è ben chiudibile, ha una
capienza di quasi 800 lattine ed è energicamente indipendente.

" Con questi vantaggi un raccoglitore professionista non può resistere! Da ordinare
subito sul sito www.igora.ch.
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Vincitrici e vincitori meritati

Raccogliere con
passione e vincere

Cosa hanno in comune il Clean Team dei trasporti pubblici zurighesi VBZ, il duo bernese
Ramseier/Sterchi e l’associazione «Verein Umwelt ohne Grenzen – Association environnement sans frontières»? Sono tutti campioni nella raccolta di imballaggi in alluminio. Per le
loro straordinarie prestazioni hanno ricevuto il Prix Alurecycling e 1000 franchi a testa.
Con notevole dinamismo i nuovi campioni di raccolta svizzeri dimostrano che
il riciclaggio sui mezzi di trasporto pubblici, nei bar e nei pub, sul posto di lavoro
o durante grandi manifestazioni è conveniente. Non solo per la convinzione nei
confronti dell’ambiente, ma anche per il
portafoglio.

Mezzi di trasporto puliti

Il littering è causa di costante dispiacere
sulla maggior parte dei trasporti pubblici.
Non a Zurigo però. L’autunno scorso il
Clean Team, attivo sui trasporti pubblici
zurighesi, ha deciso di non lasciare più gli
imballaggi di alluminio ai 40 camion dei
rifiuti necessari ogni anno per rimuovere i
rifiuti prodotti sui trasporti pubblici della
città. In via sperimentale le squadre di
pulizia hanno iniziato a separare tutte le

lattine in alluminio con notevole sbalordimento una volta vista l'importante
quantità raccolta. Fino all’estate 2009
sono stati raccolti 900 kg di lattine e si
prevede una quota annuale di 1600 kg.

Servizio a domicilio come idea commerciale

Benjamin Ramseier s’impegna a favore
dell’ambiente strada facendo. Quando si
sposta tra Burgdorf e Berna con il suo
veicolo speciale Alu-Blitz, nessuna lattina
per bevande è al sicuro: grazie al suo
colpo d’occhio di esperto conoscitore,
durante l’ultimo anno e mezzo, ha avuto
un tale successo che è stato costretto a
svuotare la propria cantina per l’immagazzinamento intermedio delle lattine di
alluminio raccolte. Con l’ausilio dell’autista Kurt Sterchi, Benjamin Ramseier ha

Un complimento
al Clean Team
della VBZ di
Zurigo. Sono
veramente dei
raccoglitori
esemplari.

Rebello, carta riciclata al 70%, FSC Mix,
bianco naturale
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Kurt Sterchi
(a sinistra)
e Benjamin
Ramseier (a
destra) sono
sempre alla
ricerca di alluminio e lo ritirano anche
dai ristoranti
bernesi.

raccolto 200 kg di alluminio durante il
suo primo anno di attività, per un totale
di circa 14 300 lattine. Tuttavia, questo
dinamico tuttofare non si vuole adagiare
sulla sua montagna di alluminio. Il premio in contanti di 1000 CHF come pure
la ricompensa di IGORA di 1,30 per ogni
chilo di lattine recuperato saranno investiti nel suo veicolo di raccolta. Benjamin
fiuta infatti un notevole potenziale. In un
futuro prossimo vuole estendere la raccolta di alluminio ai ristoranti bernesi.

Sempre in moto per l’ambiente

Il fervore di Emi Ipala è sorprendente. La
donna di origine congolese non rimane per
niente indifferente quando i colleghi di
lavoro del call center Swisscom di Dübendorf buttano le lattine di alluminio vuote

Riduzione di CO2 pari al 90%

La congolese Emi Ipala raccoglie sia sul
posto di lavoro che durante il tempo
libero e ci guadagna doppiamente.

nel cestino della spazzatura. Di propria iniziativa ha piazzato due box per la raccolta
e in un anno ha salvato 170 kg di alluminio dal pattume. Questo successo l’ha
spinta a percorrere nuove vie. Attraverso
l’associazione da lei fondata, «Verein
Umwelt ohne Grenzen – Association environnement sans frontières», sostiene dei
progetti per la tutela dell’ambiente in paesi
in via di sviluppo. Tali progetti vengono
anche finanziati grazie all’alluminio raccolto durante grandi manifestazioni come
ad esempio la Streetparade, dove Emi
Ipala è attiva con squadre composte da tre
a 30 persone e durante le quali raccoglie
una quantità annuale complessiva di 500
chili di imballaggi d’alluminio.
Questo è uno spaccato dell’ambiente
svizzero dedito alla raccolta. Grazie a
questi assidui raccoglitori ogni anno vengono recuperate più di 6500 tonnellate
di imballaggi d’alluminio. In occasione
del concorso per i migliori raccoglitori
dell’anno sono state inoltrate 210 candidature.
" IGORA organizzerà il Prix Alurecycling
per i migliori raccoglitori anche nel 2010.
Anche voi potete partecipare. Il bando di concorso verrà pubblicato nella primavera 2010.
Per ulteriori informazioni www.igora.ch.

Imballaggi di alluminio con un profilo ecologico convincente
L’alluminio è un ottimo esempio di materiale da imballaggio a ciclo completo e contemporaneamente sostenibile.
Gli imballaggi in alluminio riciclati non risentono di perdita in qualità, riducono l’utilizzo di materie prime e non
provocano nuovi rifiuti. E nella sfida per la riduzione delle
emissioni di CO2 sono in prima posizione: ogni chilo di
imballaggi in alluminio riciclato contribuisce a un risparmio di nove chili di CO2. Ciò significa un risparmio del 90%
rispetto alla produzione primaria dell’alluminio.

I vantaggi in breve

" Gli imballaggi di alluminio rispondono ai criteri di un
imballaggio a ciclo completo.
" Gli imballaggi di alluminio possono essere riciclati
all’infinito senza perdita di qualità.
" Gli imballaggi di alluminio contribuiscono a un risparmio di energia del 95% rispetto alla produzione primaria se
riciclati.
" Gli imballaggi di alluminio contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2 se riciclati: un chilo di alluminio riciclato porta a un risparmio di nove chili di CO2.
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In palio una compagna
di tendenza per la vita quotidiana
Astuti lettori attenzione! Anche in
questa edizione trovate un concorso
che vi dà l’opportunità di vincere
100 sensazionali borse a tracolla, che vi
accompagneranno durante la prossima passeggiata.
trovate in questa pagina. Fra tutti gli invii
con la risposta esatta saranno estratti a
sorte 100 vincitori, che riceveranno la
borsa IGORA in dicembre – giusto in
tempo per gli acquisti natalizi.

Cognome
Nome
Via, numero
NPA, luogo
Telefono

La risposta corretta del concorso è:

La borsa a tracolla in breve

Colore: rosso/grigio/nero
Materiale: 100% poliestere
Dimensioni: 31 x 38 x 12 cm
Tracolla regolabile
Chiusura a strappo
Tasca esterna con zip
Tasca interna con zip e diversi comparti
interni

Data
Inviare entro il 30 novembre 2009 a: Cooperativa IGORA per il riciclaggio
dell’alluminio, «Concorso», Bellerivestrasse 28, Casella postale, 8034 Zurigo

!

Questa borsa di tendenza è disponibile
nei colori rosso/grigio/nero e ha un
design accattivante. Al suo interno troverà posto tutto ciò che vi serve per
strada, per fare acquisti, per il lavoro o
per la scuola. Per sistemare le vostre cose
sono disponibili diverse tasche interne e
una tasca esterna con zip. Anche peso e
dimensioni sono perfetti e la borsa fa un
figurone dappertutto.
Prima di diventare uno dei vincitori di
una delle borse IGORA, dovete però risolvere un quesito. All’estrazione può infatti
partecipare solo chi ha risposto correttamente alla domanda del concorso che

Tagliando di partecipazione per la borsa a tracolla IGORA

