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Una Svizzera con un riciclaggio dell’alluminio al 100%:
è questa la visione di IGORA. Per la percentuale ancora
mancante al riciclaggio totale dell’alluminio, lo scorso
anno, per il 20° anniversario dalla sua fondazione, la Coo-
perativa IGORA ha dato vita al concorso innovativo

«Challenge». Un contenitore di idee sull’alluminio destinato
a ulteriormente aumentare la quota del riciclaggio. Il concorso si svolgerà per la

durata di 10 anni e il montepremi sarà ogni volta di 50 000 franchi.

La prima del concorso ha suscitato un’eco
importante e lo dimostrano le circa 300
iscrizioni. I detective dell’alluminio a Rap-
perswil-Jona, un servizio di ritiro dell’allu-
minio tramite le consegne a domicilio e
l’arte pubblica in alluminio sono stati i tre
primi progetti vincenti.

Novità: igoraidee.ch
La seconda edizione del concorso a premi
viene lanciata da subito con la nuova deno-
minazione igoraidee.ch. «Grazie a igorai-
dee.ch comunichiamo in modo chiaro e
comprensibile di che si tratta. Molto sem-
plicemente: idee, suggerimenti e invenzioni
raffinate che ci consentiranno di fare ulte-
riori passi avanti nel riciclaggio dell’allumi-
nio. Sono convinto che molte innovazioni
restano inutilizzate. Con igoraidee.ch
abbassiamo la soglia dei timori che osta-
cola la partecipazione e mettiamo inoltre a
disposizione una piattaforma interes-

sante», dichiara Markus Tavernier, gerente
di IGORA. La struttura del concorso così
come gli obiettivi e i criteri restano invariati
e sono indicati nel riquadro a lato.

igoraidee.ch in breve

Il montepremi del concorso ammonta a
50 000 franchi e premia ogni anno pro-
getti insoliti che rivendicano una Sviz-
zera con un riciclaggio al 100% dell’al-
luminio.
Obiettivi
$ potenziamento del sistema di

raccolta IGORA
$ incremento delle quantità di

lattine, tubetti, vaschette
e capsule Nespresso

$ integrazione di altri imballaggi
d’alluminio

$ prevenzione del littering
Criteri
Gli elementi da tenere in considera-
zione per il conferimento dei premi
sono il valore innovativo, la creatività,
gli aspetti dello sviluppo sostenibile
come pure l’importanza per la società e
l’ambiente. Le proposte e le idee
devono conseguire almeno uno degli
obiettivi citati e inoltre essere fattibili.
Termine d’invio 28 febbraio 2011

Intervista al Presidente della giuria Prof. dott. Peter J. Uggowitzer, ETH Zurigo

È soddisfatto del risultato del primo con-
corso?
Prof. Peter Uggowitzer: Molto! L’interesse
era notevole. Le idee coprivano una gamma
molto ampia con numerose proposte intel-
ligenti, ma anche con un gran numero di
idee troppo acerbe. All’atto della valuta-
zione, oltre alla creatività la possibilità di
realizzare i progetti presentati costituisce
un criterio importante. Da questo punto di
vista, alcune idee non sono andate oltre il
livello schematico.

I tre progetti vincenti sono già stati realiz-
zati?
Prof. Peter Uggowitzer: La prova più eff i-
cace ci viene dal club dei giovani detective
dell’alluminio di Rapperswil-Jona.
Quest’estate hanno «preso di mira»
scuole, case, strade e parchi di Rappers-
wil-Jona alla ricerca di imballaggi d’allu-
minio vuoti per il riciclaggio. Non solo
hanno raccolto quantitativi importanti,
ma anche i genitori e gli insegnanti così
come i giovani detective dell’alluminio
sono rimasti affascinati dall’idea e conti-
nueranno a supportare con convinzione
la raccolta dell’alluminio anche in futuro.
Anche la seconda proposta, il ritiro del-
l’alluminio tramite servizi di consegna a

domicilio, costituisce una via percorribile
e potrebbe comprendere anche altri
materiali da riciclare. Il terzo progetto
vincente, con la proposta di arte pub-
blica da realizzare con imballaggi d’allu-
minio usati, sarà preso in considerazione
nell’ambito del concorso «Creatività in
alluminio» IGORA.

Quale è la motivazione alla partecipa-
zione?
Prof. Peter Uggowitzer: La partecipazione
è interessante per tutti. Infatti i vincitori
non soltanto ricevono un considerevole
premio in denaro: li attende anche un
importante riconoscimento per la loro pre-

$ Per maggiori informazioni sul bando
di concorso visitate il sito www.igora-
idee.ch e lasciate fluire liberamente le
vostre idee.

stazione unitamente a tanta pubblicità. Va
inoltre osservato che il dibattito sul tema
del riciclaggio è incentrato sul futuro.

Quali sono i gruppi target cui si rivolge in
particolare?
Prof. Peter Uggowitzer: Per noi è impor-
tante che tutti coloro che vorrebbero pre-
sentare un’idea creativa possano parteci-
pare: dalla casalinga al tecnico fino allo
studente. Il bando di concorso è illustrato
ovunque, dai mass media, sui manifesti e
recentemente anche nelle università di Basi-
lea, Zurigo e Losanna come pure nelle
scuole universitarie professionali e di inge-
gneria.

igoraidee.ch

Idee per il futuro del
riciclaggio dell’alluminio
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Prix-Alurecycling 2010

Mai prima d’ora un tale entusiasmo
Sono giunte più di 300 iscrizioni per il titolo di campione svizzero nella
raccolta dell’alluminio. È un nuovo record, assolutamente grandioso.
Vincitori sono risultati infine la caserma di Gossau Neuchlen-Anschwilen,
il club notturno The Loft di Lucerna e la famiglia Oetterli di Lostorf,
comune del Canton Soletta. Congratulazioni!

L’entusiasmo per la raccolta dell’alluminio
continua ad aumentare in Svizzera. Dopo
135 iscrizioni (2008) e 210 (2009) que-
st’anno 315 raccoglitori si sono iscritti al
Prix-Alurecycling. Tutti vogliono che nel
nostro paese tutte le lattine di alluminio
siano riutilizzate, senza eccezioni. I tre
nuovi campioni svizzeri nella raccolta del-
l’alluminio sono assolutamente convin-
centi.

Tutela ambientale strada facendo
In tale contesto la caserma Neuchlen-
Anschwilen di Gossau fa da modello.
All’inizio della formazione tutte le 1200
reclute imparano come rispettare l’am-
biente durante il loro servizio militare. Nel
bar, nella mensa e negli alloggi delle truppe
si trova un sufficiente numero di punti di
riciclaggio per lattine d’alluminio, bottiglie
PET, batterie, carta, cartone, vetro e
lamiera stagnata. «Alcuni punti di riciclag-
gio sono perfino mobili e possono essere
spostati per importanti impieghi esterni -
ad esempio sul campo sportivo», spiega il
custode Daniel Herr. Così ogni anno 250 kg
di lattine d’alluminio giungono al riciclag-
gio e non finiscono in pattumiera o sul
campo.

Virus della raccolta contagioso
Anche Michaela Oetterli si dà continua-
mente da fare per un ambiente pulito. La
collaboratrice di Denner non solo ha atti-
rato l’attenzione della sua clientela sul cor-
retto riciclaggio dell’alluminio: contempo-
raneamente ha installato contenitori di rac-
colta a Lostorf e dintorni, il paese in cui
vive, e si occupa autonomamente di questi
punti di raccolta. L’aiutano perfino i suoi
bambini, Rabea (9 anni) e Ramses (11
anni). Anche altre famiglie si sono lasciate
contagiare dal virus della raccolta: «Nel
frattempo la voce del mio impegno si è dif-
fusa e molte famiglie mi portano l’allumi-

nio che raccolgono», conferma questa
entusiasta cittadina del Canton Soletta.

Raccoglitori attivi nelle ore notturne
Con occhi simili a quelli dei gufi, agli zelanti
camerieri del club notturno The Loft di
Lucerna non sfugge alcuna lattina d’allumi-
nio per bevande. Muovendosi abilmente fra
i clienti raccolgono le lattine vuote e le
smaltiscono correttamente. Il riciclaggio al
100% dell’alluminio qui non è fantasia, ma
la realtà. Grazie al notevole impegno il
locale notturno in voga raccoglie ogni anno
una tonnellata di lattine d’alluminio. Il
ricavo di 1.30 franchi per kg permette ai
collaboratori di organizzare di tanto in
tanto un bell’incontro.

Con le loro attività modello i tre degni
campioni svizzeri hanno dimostrato come il
riciclaggio dell’alluminio sia facile e come
varrebbe la pena che tutti se ne occupas-
sero. Per questa ragione IGORA premierà i
raccoglitori più assidui anche il prossimo
anno.

$ Vale la pena cominciare subito a raccogliere
con impegno l’alluminio per l’iscrizione da pre-
sentare in estate! www.igora.ch

La famiglia Oetterli di Lostorf raccoglie lattine d’alluminio ovunque capiti. Nella
foto: la mammaMichaela con la figlia Rabea.

Di tanto in tantoMartin Knöpfel (die-
tro nella foto), gestore del club The Loft
di Lucerna, attacca il rimorchio alla sua
auto per trasportare fino a 30 sacchi
pieni di lattine schiacciate al centro di
riciclaggio.

La caserma Neuchlen-Anschwilen sostiene un progetto ecologico esemplare. Le
reclute raccolgono ogni anno più di 250 chili di lattine d’alluminio.

Lezioni sui rifiuti per le scuole
Da 10 anni la Fondazione svizzera
Pusch per la pratica ambientale,
sensibilizza ogni anno più di 70 000
scolari con i suoi corsi sui rifiuti che
riguardano il comportamento parsi-
monioso con le risorse e le materie
prime.

Con il progetto «Evviva, la scuola separa!»
Pusch offre ora anche un controllo dei

rif iuti. Le scuole analizzano e valutano
insieme a bambini e adolescenti il proprio
comportamento con i rifiuti e le risorse. In
maniera semplice e poco dispendiosa que-
sto esercizio consente di stabilire lo stato
reale della situazione scolastica. Qualora si
constatino lacune, al sito web www.umwel-
tschutz.ch/abfallcheck possono essere sca-
ricati fogli informativi contenenti numerosi
consigli.

Le scuole che s’impegnano a realizzare il
controllo dei rifiuti in conformità alla check-
list di Pusch e ad inviarla, parteciperanno
inoltre al sorteggio di 15 premi. L’anno
scorso dozzine di scuole hanno effettuato
senza timori l’analisi dei rif iuti. Queste
scuole si rallegrano di aver vinto un premio:

$ scuola Schöntal, 9320 Arbon
$ scuola Pünt, 8610 Uster
$ asilo e scuola elementare,

4460 Gelterkinden.

$ IGORA sostiene il concorso e il progetto della
fondazione Pusch con un versamento annuale di
CHF 3000.–. Ulteriori informazioni: www.um-
weltschutz.ch/abfallcheck



Soggetto preferito della nuova serie di manifesti contro il littering.
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GI ambiente pulito

Nelle strade
verso una Svizzera pulita
Non lascia alcuna possibilità allo sporco dei nostri paesi e delle nostre
città. Con ambasciatori propri, un concorso di fumetti e una promo-
zione con manifesti il Gruppo IGSU combatte con azioni importanti il
littering nel nostro paese.

I CONSIGLI
PRATICI DI IRIS

Iris Niederberger, Responsabile
amministrazione

Ogni edizione delle nostre News raccoglie,
alla rubrica «I consigli pratici di Iris»,
domande poste regolarmente dai consu-
matori che riguardano la raccolta di allu-
minio.

La domanda:
Quale è il modo corretto di smaltire
bombolette spray in alluminio vuote,
come quelle per la schiuma da barba,
lacca per capelli, ecc.?

Iris Niederberger:
Per principio vale: le bombolette spray
d’alluminio, anche quelle vuote, non
devono essere inserite nella raccolta dei
metalli. Anche le bombolette apparente-
mente vuote possono infatti contenere
residui di gas e influire sulla sicurezza nel
trattamento del rottame di alluminio.

Dunque dove vanno depositate?

Singole bombolette spray possono essere
gettate nel sacco dei rifiuti che raggiunge
gli inceneritori. Le bombolette non cau-
sano nessun tipo di problema agli incene-
ritori e i gas combustibili vengono smaltiti
correttamente. Grandi quantità di bom-
bolette raccolte separatamente sono
invece rifiuti speciali ed è imperativo che
vengano consegnate ai punti di raccolta
cantonali per rifiuti speciali. Consigliamo
di osservare le indicazioni di smaltimento
del proprio cantone.

$ Avete altre domande sulla raccolta
dell’alluminio? Contattateci al numero
044 387 50 10 o scrivete
un’e-mail a info@igora.ch.

Con la fine dell’estate la stagione di gran
lunga non è ancora finita per gli ambascia-
tori IGSU nei punti preferiti delle grandi
città svizzere. Infatti si mobilitano contro il
littering non solo nei mesi più caldi, ma
anche nella stagione fredda. Ad esempio al
mercatino di Natale di Montreux.

Fumetti contro lo sporco
Storielle creative nella lotta contro lo
sporco del nostro ambiente: sono richie-
ste dal Gruppo d’interesse ambiente
pulito con il concorso «Anti-Littering-
Comic-Contest». Ancora fino al 15 gen-
naio 2011 gli artisti, bambini e adulti, pos-
sono inviare le loro vignette per il con-
corso. I premi previsti sono in denaro per
un valore totale di 20 000 franchi. Finora
quasi 70 fumetti sono stati inoltrati e una
selezione è stata messa on-line sulla
pagina web di IGSU. Il noto caricaturista
Jals Smolinski del quotidiano Neuen
Luzerner Zeitung fa parte della giuria del
concorso. Chi desidera impressionarlo,
deve fare un’affermazione concreta sul lit-
tering che illustri efficacemente il tema
principale. Più è incisiva la sua realizza-
zione, meglio è.

Manifesti che scuotono
Ma non basta. Oltre 5000 manifesti sono
già stati mandati quest’anno dal Gruppo
d’interesse ambiente pulito a comuni e
scuole, dove i soggetti di forte impatto
attirano l’attenzione sui problemi del lit-
tering. «Nel locale dove ci intratteniamo
restano continuamente materiali di
scarto inutili», dice Roland Wechsler. È il
responsabile del servizio tecnico presso la
scuola cantonale Reussbühl di Lucerna

ed è venuto a conoscenza di questa
offerta grazie a IGORA News. «Ho ordi-
nato immediatamente i manifesti e li ho
appesi in diversi punti dentro e fuori la
scuola, sorprendendo quindi sia gli stu-
denti sia gli insegnanti. I soggetti illustrati
hanno avuto effetto», comunica soddi-
sfatto. Anche nel comune di Hägglingen,
in Argovia, l’azione è destinata a fare in
modo che l’area scolastica risulti meno
sporca. Il custode, Andres Rippstein, ha
disposto i manifesti sulla struttura della
scuola e perfino nelle aule: «Speriamo di
colpire nel segno e di riuscire a provocare
una qualche reazione nei giovani».

Un soggetto adatto agli sport invernali
Christine Hari, dell’amministrazione
comunale di Adelboden, ha incentrato la
sua attenzione su un soggetto adatto alla
stagione: «A tempo debito, in occasione
dell’apertura della stagione invernale,
verso metà dicembre, appenderemo il
manifesto con lo chalet nella stazione a
valle delle funivie e in paese.» Lo slogan:
Ciò che dà fastidio dentro lo chalet, dà
fastidio anche sulla pista da sci.
$ IGSU mette gratuitamente a disposizione
degli interessati i manifesti contro il Littering.
Sono ottenibili due serie da 3 o 5 soggetti.
Da ordinare al sito www.igsu.ch

Per comuni e città:
Nuovi adesivi per contrassegnare i container con la
scritta raccolta alluminio e latta d’acciaio

Ordinabile gratuitamente all’indirizzo web www.igora.ch nelle dimensioni
standard 10,5 x 63 cm oppure 6 x 30 cm.
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Una casa colma di lattine finanzia il matrimonio

Dai rifiuti all’altare: una coppia di
fidanzati statunitensi dello Stato di
Washington ha raccolto quasi 280
000 lattine vuote per potersi
pagare la festa nuziale.

A corto di soldi, i fidanzati di Spokane si
sono rivolti ad amici e parenti pregandoli di

consegnare loro del materiale riciclabile.
Questo per far fronte alle spese del matri-
monio. L’appello lanciato non è rimasto
senza eco e le lattine sono affluite da ogni
angolo d’America.

Sei mesi più tardi e qualche settimana
prima del grande giorno di fine luglio,
montagne di lattine invadevano casa e giar-

dino. Da tutte le parti del paese erano
giunte le lattine, dopo che i media avevano
parlato di questa insolita iniziativa. Lattine
ovunque, quasi a perdita d’occhio. Il ricavo
ha però permesso ai due giovani sposi di
organizzare una magnifica festa nuziale.
Tratto dall’edizione online The Spokesman-
Review, www.spokesman.com

Rolf Knie,
Presidente
della giuria, e
Cécile Bähler,
moderatrice,
durante la
cerimonia di
premiazione.

Il gruppo
Trio Mun-
dial ha
arricchito
il pro-
gramma
con suoni
prove-
nienti da
tutto il
mondo.

I vincitori della categoria adolescenti con il Presidente della
giuria Rolf Knie, la moderatrice Cécile Bähler e Markus
Tavernier, gerente di IGORA (da sinistra).

La vendita all’asta di
10 opere d’arte ha
permesso di ricavare
9100 franchi, somma
devoluta a favore di
Pro Infirmis. Da sinistra:
dott. Dirk Boll della Casa
d’aste Christie’s, Markus
Tavernier IGORA, mode-
ratrice Cécile Bähler e
Rita Roos-Niedermann,
direttrice di Pro Infirmis.

I piccoli vincitori della categoria bambini.

Premiazione del concorso «Creatività in alluminio»

Soldi e oro per la brillante arte d’alluminio
Gli imballaggi usati d’alluminio devono raggiungere il rici-
claggio – oppure finire nella raccolta privata di menti crea-
tive. Al 13° concorso «Creatività in alluminio» gli artisti
dilettanti, grandi e piccoli, hanno potuto una volta di più
dare libero corso alla loro fantasia, suscitando grande stu-
pore nei visitatori.

«Altri paesi, altri popoli, altre culture». Era
questo il motto del 13° concorso nazionale
«Creatività in alluminio». Sabato 25 set-
tembre 2010, nello zoo Knie per bambini di
Rapperswil è avvenuta l’assegnazione dei
premi ai 37 lavori migliori. Le opere d’arte
realizzate con imballaggi d’alluminio usati
si sono presentate ricche di fantasia, crea-
tive e variopinte. Con l’esposizione nel
padiglione dello zoo Knie per bambini gli
artisti amatoriali hanno attirato l’atten-
zione sulle loro opere già durante l’estate.

Bella Italia per 1800 franchi
Una volta tanto la moderatrice del servizio
meteo del canale televisivo SF, Cécile
Bähler, ha lasciato da parte il «tempo da
lupi» - che tanto c’era anche senza di lei -
conducendo il programma con molto
charme e umorismo. Insieme al presidente
della giuria, Rolf Knie, e al gerente di

IGORA, Markus Tavernier, ha distribuito i
salvadanai pieni e molti marenghi d’oro ai
37 vincitori.

Mentre i bambini hanno lavorato di pre-
ferenza con le lattine d’alluminio, per la sua
Cleopatra d’oro Jean-Louis Schwander di
Renens ha semplicemente rovesciato l’in-
terno di numerosi tubetti d’alluminio verso
l’esterno. Anche Jakob Hanselmann di
Grabs, località della valle del Reno sangal-
lese, ha puntato sui tubetti della maionese
e sulle lattine d’alluminio, regalando così
una particolare lucentezza alla sua «Torre
pendente di Pisa» che ricorda la filigrana.
Senza esitare l’artista ha messo a disposi-
zione la sua opera «Bella Italia» per la ven-
dita all’asta a favore di Pro Infirmis. La sor-
presa di Hanselmann non è stata poca
quando la sua torre è andata al miglior
offerente per 1800 franchi. Anche Markus
Tavernier, gerente di IGORA, non è tornato
a casa a mani vuote. L’opera «Legami fami-
liari», realizzata da Claude Pfeiffer di Füllins-
dorf, gli è costata 2500 franchi. Gli altri 8
oggetti artistici sono stati venduti all’asta a
cifre fra 500 e 1000 franchi.

L’incanto affidato al dott. Dirk Boll,
direttore della Casa d’aste di Christie’s ed
esperto banditore, ha permesso di ricavare
9100 franchi, somma interamente devoluta
alla cassa di Pro Infirmis. Questo fa molto
piacere a Rita Roos-Niedermann, direttrice
di Pro Infirmis, che investirà la donazione
per l’integrazione delle persone disabili.

$ Nelle prossime quattro pagine dell’inserto
EXTRA vengono presentate le 37 opere vin-
centi.



Pressa lattine Cube

Una tuttofare con stile
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La pressa lattine Cube è il più recente sviluppo dei contenitori per la raccolta delle
lattine d’alluminio vuote. Grazie al volume notevole, che può comportare fino a 800 lat-
tine, e alla vaschetta integrata per la raccolta dei liquidi residui in breve tempo è già
diventata di gran lunga la preferita.

Un partecipante allo sviluppo di questa tut-
tofare ricca di stile è Markus Moosmann,
responsabile del settore Rimozione rifiuti
della città di Schlieren: «Di questo nuovo
modello mi piace che si usa con una mano
sola. Originariamente la serratura era piut-
tosto piccola, ma nel frattempo è stata
migliorata. E dato che l’aspetto del Cube è
veramente bello, è chiaramente la mia
pressa favorita.» Anche Adrian Kocher, del-
l’Infrastrukturcenter Thun, una base logi-
stica dell’Esercito Svizzero, apprezza il
Cube: «Da noi vengono prodotte grandi
quantità di lattine per bevande. Con questo
nuovo modello è più facile pressare le lat-
tine. Gli apparecchi sono veramente molto
facili da usare» .

Pulita e di facile manutenzione
Anche in Romandia la pressa Cube fa una
bella figura. Negli edifici della polizia can-
tonale di Neuchâtel dall’inizio dell’anno
sono installate 6 di queste presse per lat-
tine: «Con il nuovo modello la sostituzione
dei sacchi di raccolta è ancora più facile. La
praticità è notevole. E con la sua vaschetta
di raccolta il Cube è un apparecchio vera-
mente pulito», dichiara Christian Henzelin,
che si occupa del riciclaggio sul posto.

Pronta per interni ed esterni
Il nuovo Cube ingoia fino a 800 lattine d’al-
luminio, pressando contemporaneamente
due lattine per volta. Può essere usato sia
internamente sia esternamente. E oltre a

scuole, aziende o amministrazioni è adatto
anche a chioschi, cantieri, sale cinemato-
grafiche e altri punti dove le lattine d’allu-
minio vengono raccolte assiduamente.

In Svizzera più della metà dei rifiuti urbani vengono riciclati. Ciò
riduce l’impatto ambientale e spesso costa meno dello smalti-
mento con i rifiuti misti.

Con oltre 1,3 milioni di tonnellate la carta straccia rappresenta la
frazione più importante di rifiuti riutilizzati. La carta straccia
serve per la produzione della carta per i quotidiani e del cartone.
Grazie a un contratto quadro fra i responsabili del riciclaggio della
carta straccia e le associazioni comunali, i comuni godono di un
prezzo minimo, che oggi copre i costi dei comuni per la raccolta.

Negli anni 80, per le bevande è iniziato un maggiore utilizzo di
lattine d’alluminio e bottiglie in materia plastica. Poiché allora
non esistevano sistemi di riciclaggio per questi contenitori e lo
smaltimento dei rifiuti né era redditizio né veniva effettuato
tenendo conto della protezione ambientale, le autorità e la poli-
tica esigevano l’applicazione di contromisure, ad esempio di divieti
o l’obbligo del deposito sulle lattine e le bottiglie PET. In seguito
alla promessa del mondo dell’economia di realizzare sistemi di
riciclaggio efficienti, nel 1990 il Consiglio federale ne ha tenuto
conto nell’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB). La
stessa richiedeva un riciclaggio minimo del 75% degli imballaggi

immessi sul mercato, minacciando l’introduzione di un deposito
qualora questo obiettivo non fosse stato raggiunto. Il mondo del-
l’economia ha poi rispettato la promessa e realizzato sistemi di
raccolta produttivi. Per le lattine d’alluminio la quota di raccolta
corrente è del 91%, per le bottiglie in vetro del 95% e anche per le
bottiglie PET – all'81% – l’obiettivo è stato chiaramente supe-
rato.

Poiché su base volontaria non era possibile concordare una solu-
zione per il finanziamento della raccolta del vetro, nell’OIB veniva
introdotto una tassa anticipata per lo smaltimento delle bottiglie
in vetro. Dai proventi vengono pagati ai comuni sostanziali contri-
buti ai costi della raccolta annuale di 300 000 tonnellate di vetro

usato.
Efficaci sistemi di riciclaggio esistono oggi anche per gli apparecchi
elettrici ed elettronici o per i rifiuti organici adatti alla fermenta-
zione o al compostaggio. Nell’insieme ogni anno vengono quindi
riciclati oltre 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani.
Per il riciclaggio dei rifiuti in Svizzera sono importanti i seguenti
punti:
1. Ricicliamo principalmente frazioni di rifiuti per le quali, oltre
ai vantaggi ecologici, si hanno anche costi ridotti data l’esi-
stenza di un mercato per i prodotti del riciclaggio.

2. La raccolta separata fornisce, senza la necessità di una costosa
selezione a posteriori, materiali pregiati di buona qualità.

3. Esiste un quadro giuridico che consente agli uffici pubblici
l’adozione di soluzioni adeguate.

4. Disponiamo di un’opportuna distribuzione dei compiti fra il
mondo dell’economia e lo Stato, per cui in genere gli uffici pub-
blici sono attivi in modo sussidiario.

5. Dove il ricavato dai materiali usati non copre i costi della rac-
colta e del riciclaggio, sono disponibili soluzioni di finanzia-
mento affidabili.

Sviluppo del riciclaggio in Svizzera

Dott. Hans-Peter Fahrni,
ex direttore del settore
rifiuti e materie prime,

Ufficio federale
dell’ambiente.

RUBRICA DELL’OSPITE

I Can-Riders ballano
il rock e schiacciano
per il riciclaggio

Lattine per bevande: vuotarle, compri-
merle e raccoglierle correttamente.
Con questo motto l’estate scorsa i
Can-Riders per il riciclaggio delle lattine
per bevande hanno ballato il rock in
tutta l’Austria: hanno offerto le loro
prestazioni nelle piscine, in occasione
di manifestazioni o in posti molto fre-
quentati. Con il motivo Can-Crush-
Song da loro composto i Can-Riders
mostravano come raccogliere una lat-
tina per bevande vuota. Perché i Can-
Riders sanno esattamente cosa fare.

L’azione per il 75° anniversario della
lattina per bevande vuole che ogni lat-
tina vuota per il riciclaggio sia com-
pressa e raccolta. In modo che in
seguito, da molte lattine possano
essere realizzati numerosi nuovi pro-
dotti provenienti dalla materia prima
originaria. Ad esempio biciclette,
occhiali, scale, cerchi o, appunto, una
nuova lattina per bevande. L’alluminio
può essere riciclato all’infinito, mante-
nendo comunque l’alta qualità del
materiale.
$ Più informazioni:
www.jededosezaehlt.com

Avete bisogno di
un supporto nella
raccolta delle lat-
tine d’alluminio?
Barbara Stamm-
bach di IGORA è
a vostra disposi-
zione. Telefono
044 387 50 10,
www.igora.ch



Trovare i punti di raccolta più facil-
mente con la nuova applicazione
Nespresso per l’iPhone.
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Applicazione Nespresso per iPhone

Con un clic al prossimo
punto di raccolta

La diffusione di Nespresso è un vero e proprio romanzo di successo. Il
marchio è presente con 200 filiali in 50 paesi. Grazie alla nuova applica-
zione Nespresso per l’iPhone di Apple, con pochi clic non solo è possi-
bile ordinare un caffè, ma trovare nel contempo anche il più vicino
punto di raccolta per le capsule d’alluminio vuote.

Numerosi cittadini svizzeri apprezzano la
pratica capsula d’alluminio di Nespresso.
Selezionare semplicemente il Grand Cru
preferito, introdurre la capsula
Nespresso nella macchina, premere un
pulsante ed è già possibile gustare lo
squisito caffè. A questo punto ai clienti
viene offerto anche un prezioso supporto
nella ricerca del punto di raccolta più
vicino.

Trovate il vostro punto di raccolta
più vicino
Con la nuova applicazione Nespresso per
l’iPhone lo smaltimento delle capsule

usate diventa un gioco da bambini. Chi
abbia scaricato e installato il software
può, con pochi clic su una mappa inte-
rattiva, visualizzare il punto di raccolta
più vicino. Questo è possibile sia nel caso
della propria abitazione sia anche per
qualsiasi altro indirizzo. Oltre a questa
utile funzione per i clienti, i soci del club
possono anche ordinare il caffè, trovare
le boutique Nespresso nelle vicinanze ed
essere comodamente informati a video in
merito ai trend di Nespresso.

In Svizzera esistono in totale oltre
2300 punti di raccolta nelle boutique
Nespresso e nei negozi partner, in punti

di raccolta dei rif iuti comunali e in nume-
rose aziende regionali di riciclaggio.

Già fra le prime cinque
Anche con questa innovazione
Nespresso, quale partner di IGORA, sem-
bra aver colpito nel segno: «Senza aver
fatto una grande pubblicità a questa
applicazione, già si trova fra le prime cin-
que nel download», dice Pascal Hottin-
ger, direttore di Nespresso Schweiz. Da
questo risultato non traggono profitto
solo i numerosi soci del club, ma anche
l’ambiente. Infatti la preparazione delle
capsule d’alluminio richiede solo il cin-

que percento dell’energia originaria-
mente impiegata per la produzione origi-
naria dell’alluminio. Al f ine di continuare
ad aumentare la quota di ritorno delle
capsule vuote anche in futuro sarà ulte-
riormente potenziata la collaborazione
con i comuni.

$ Info: www.nespresso.com
Per informazioni sul riciclaggio delle capsule
Nespresso: www.ecolaboration.com

Per il download dell’applicazione Nespresso: iTu-
nes, App Store, Nespresso

Impronta ecologica

Di quanti «pianeta terra»
abbiamo bisogno?
Nella nostra vita quotidiana dipendiamo
continuamente dalle materie prime natu-
rali. Materie prime che hanno bisogno di
spazio. Infatti, senza i boschi non vi sareb-
bero i mobili, senza pascoli e campi i pro-
dotti alimentari, senza terreno non esiste-
rebbero le strade e senz’acqua non
avremmo i vestiti. La natura necessita inol-
tre di aree per accogliere i rifiuti e assor-
bire i gas di scarico. Ad esempio, anche di
opere di rimboschimento per legare il
CO2. La superficie richiesta per i nostri
consumi è quindi adeguata come stru-
mento di misurazione delle sollecitazioni
cui sono sottoposte le risorse del nostro
pianeta.

Quanta terra consumiamo?
È proprio questo il calcolo offerto dal-
l’impronta ecologica. Consumiamo più di
quanto abbiamo a disposizione, viviamo
alle spalle di altri e minacciamo quindi la
salute del nostro pianeta. In Svizzera,
l’impronta ecologica è attualmente pari a
4,7 cosiddetti ettari globali (gha) per per-
sona. E tuttavia il nostro piccolo paese
può coprire solo 1,6 gha a testa. Lo sviz-
zero medio vive quindi chiaramente al di
sopra delle sue possibilità. Se i 6,4
miliardi di abitanti del nostro pianeta

dovessero tutti vivere come noi, avremmo
bisogno di quasi tre «pianeta terra».

Piccoli cambiamenti – basta iniziare
Poiché la nostra terra è una sola, in futuro
dovremo stare attenti a non sovrautilizzare
le risorse limitate, a prelevare dalla natura
solo ciò che la natura è in grado di rinno-
vare, a evitare possibilmente i rifiuti e smal-
tirli correttamente. Ad esempio come con il
riciclaggio dell’alluminio, un settore in cui
la Svizzera è leader a livello mondiale.
Chiunque può iniziare con piccoli cambia-
menti: nella quotidianità, nel tempo libero,
sul posto di lavoro o nella scuola. Valutate
la vostra impronta ecologica sul sito
www.footprint.ch.

$ Chris Ruegg, autore di questa relazione,
lavora per la Cooperativa IGORA dove è respon-
sabile di Marketing e progetti.

Fonte: L’impronta ecologica della Svizzera, UFS 2006; WWF
Svizzera 2009

La scuola cantonale di Baden
avrà presto un nuovo sistema
di raccolta dell’alluminio

Quattro studentesse iscritte alla
maturità presso la scuola cantonale di
Baden, nell’ambito dei lavori per conse-
guire il diploma stanno sviluppando un
progetto per il riciclaggio dell’alluminio
per la loro scuola. Dopo intensive ricer-
che scientif iche sull’alluminio e il rici-
claggio si tratta ora di realizzare e intro-
durre il sistema di raccolta. A tale scopo
nell’intera area scolastica sono necessari
5 contenitori di raccolta rotondi proget-
tati singolarmente, di aspetto gradevole
e rivestiti con informazioni. «La struttura
di base è costituita da 5 scatole di car-

tone rese disponibili da IGORA, rico-
perte con un cilindro metallico e rivestite
con una lamina sagomata da noi», dice
Martina Schneider, una delle 4 studen-
tesse. «Il giorno dell’introduzione nel-
l’area della scuola abbiamo anche distri-
buito dei pieghevoli e disposto dei mani-
festi con questo invito: ,Use the extra
bins for Aluminium‘.»

$ Nei mesi futuri vedremo come sarà
accolto il nuovo progetto dalla scuola.
Nella prossima edizione delle News daremo
notizie in merito.

Le 4 studentesse
della scuola canto-
nale, da sinistra
a destra: Olivia
Grabik, Anja
Oberle, Martina
Schneider, Vanessa
Konrad, Abteilung
G4c KSBA.



Christian Rüttimann, capoprogetto
sostenibilità presso Coop.
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La grande intervista

Le vaschette d’alluminio per prodotti di panetteria
e cibi precotti così come le vaschette d’alluminio per
la grigliata fanno tutte parte della stessa raccolta!
Noi svizzeri siamo campioni del mondo nella raccolta: quasi tutte le lat-
tine d’alluminio per bevande vengono raccolte. Per quanto riguarda le
vaschette di cibo per animali la quota è dell’80%. Dei tubetti per la
senape e la maionese il 60% finisce nel contenitore di raccolta. Purtroppo
però molti consumatori buttano ancora le vaschette d’alluminio per pasti
pronti, le vaschette con prodotti di panetteria e le vaschette d’alluminio
per la grigliata nel secchio della pattumiera.

Ma anche queste devono essere raccolte e
riciclate. A questo punto Coop passa all’of-
fensiva e, a partire da subito, intende pro-
muovere più intensamente la raccolta di
tutte le vaschette in foglio d’alluminio ven-
dute da Coop. Ne abbiamo parlato con
Christian Rüttimann, capoprogetto della
sostenibilità presso Coop.

I piatti pronti e i prodotti di panetteria
vengono spesso venduti nelle più diverse
forme d’alluminio. Di quali prodotti si
tratta presso Coop?
Uno è la classica tortina di formaggio, ma vi
sono anche piatti pronti da forno come le
lasagne o variazioni da grigliare, ad esempio
champignon ripieni, spiedini di verdura o il
piatto mediterraneo da grigliare. I vantaggi
di questi piatti sono evidenti. Possono essere
semplicemente messi in forno o sulla griglia
senza trasferirli in un altro contenitore.

Coop vende anche vaschette d’alluminio
vuote per la grigliata?
Sì, è così. Durante i mesi estivi le vaschette
per la grigliata di misure diverse si trovano
sui nostri scaffali. Possono essere disposte
semplicemente sulla griglia riempite con
una succulenta fetta di carne. Le vaschette
per la griglia evitano che il sugo e i grassi
gocciolino sul carbone, rilasciando quindi
vapori tossici. Possono essere utilizzate una
sola volta e dopo devono assolutamente
essere riciclate.

Per le lattine, le vaschette di cibo per ani-
mali e i tubetti è richiesto un contributo
anticipato sul riciclaggio di 1 centesimo.
Applicate questa tassa anche alle
vaschette d’alluminio?
No, per le vaschette d’alluminio non viene
richiesta alcuna tassa per il riciclaggio, per-
ché i prodotti di questo gruppo sono molto
differenti e il lavoro amministrativo sarebbe
eccessivo. Ma grazie ai ricavi ottenuti dal-
l’alluminio riciclato i costi possono essere
tenuti entro limiti accettabili.

A questo punto passate all’offensiva e
volete far sì che i consumatori contribuis-
cano maggiormente alla raccolta delle

vaschette d’alluminio per piatti pronti.
Cosa fate in questa direzione?
Come socio della Cooperativa IGORA
sosteniamo la raccolta e il riciclaggio del-
l’alluminio. La produzione dell’alluminio
nuovo richiede molta energia. Per questa
ragione è opportuno riciclare tutto l’allumi-
nio e contribuire quindi alla tutela dell’am-
biente e delle risorse. Inoltre stiamo appo-
nendo il simbolo del riciclaggio su tutti i
nostri imballaggi d’alluminio . Tutti gli
imballaggi con questo simbolo rientrano
nel riciclaggio. Inoltre attireremo l’atten-
zione sul riciclaggio delle vaschette anche
su Internet e sul settimanale Coop.

Cosa fa il consumatore se non è sicuro
che una vaschetta sia veramente d’allu-
minio?
Come già detto, in futuro tutte le vaschette
d’alluminio dovranno evidenziare il sim-
bolo del riciclaggio. Fino ad allora basta il

semplice trucco della piegatura: se è possi-
bile piegare la vaschetta significa che rien-
tra nel riciclaggio dell’alluminio. Se dopo
averlo piegato il materiale riprende la sua
forma originaria, si tratta di plastica e deve
quindi essere buttato nei rifiuti domestici.

Sovente le vaschette d’alluminio usate
contengono residui di cibo. È un pro-
blema per il riciclaggio?
Lo sporco non è un problema per il riciclag-
gio e i moderni impianti di oggi rimuovono
le impurità. Il risparmio energetico otte-
nuto con il riciclaggio è in ogni caso supe-
riore all’energia utilizzata per la produzione
di alluminio nuovo. Questo vale anche per i
tubetti per la senape o la maionese, pure
d’alluminio e che devono essere raccolti.
Possono essere smaltiti nei contenitori di
raccolta con i residui di senape e perfino
con il cappuccio di chiusura in materia pla-
stica.

La raccolta corretta
dell’alluminio
Lattine per bevande d’alluminio, tubetti
per la senape o la maionese, vaschette di
cibo per animali, per piatti pronti e pro-
dotti di panetteria fanno parte della rac-
colta dell’alluminio. Nella maggior parte
dei casi gli imballaggi d’alluminio e di
lamiera stagnata o d’acciaio sono raccolti
nello stesso contenitore. Gli imballaggi
sono contrassegnati con il logo del rici-
claggio dell’alluminio. Il riciclaggio non
subisce alcun pregiudizio a causa della
presenza di residui di cibo. Tuttavia, per
motivi igienici, è sempre consigliabile
lavare i contenitori, se possibile. La rac-
colta delle capsule di caffè Nespresso viene
effettuata tramite punti di raccolta sepa-
rati nei negozi partner di Nespresso e in
comuni e città.

$ Non si producono perdite qualitative nel
riciclaggio dell’alluminio: il materiale riciclato
è identico a quello nuovo. Più informazioni:
www.igora.ch.



Il nuovo superoggetto
iPad – tra breve un
fedele compagno!
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Tagliando concorso per l’iPad

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

Telefono

E-mail

Segnate con una X la risposta giusta:

! Innovation Challenge
! igoraidee.ch
! Creatività in alluminio

Inviare entro il 30 novembre 2010:
IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling, «Wettbewerb»,
Bellerivestrasse 28, Postfach, 8034 Zürich

La domanda del concorso:

Quale è il nome del nuovo concorso indetto

da IGORA?

" Innovation Challenge

" igoraidee.ch

" Creatività in alluminio

La soluzione si tr
ova nella presen

te edizione delle
IGORANews. Ter-

mine d’invio: 30
novembre 2010.

#
CERCASI IDEE PER
IL RICICLAGGIO
DELL’ALLUMINIO
AL 100%.
PARTECIPA SUBITO:
WWW.IGORAIDEE.CH

Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio, www.igora.chwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww..................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................cccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

MONTEPREMI:
50000 FRANCHI.

La corsa per partecipare all’ultimo concorso, che aveva
messo in palio uno splendido iPhone, era notevole. Il pre-
sente numero vi permette nuovamente di vincere un altro
oggetto in voga: il nuovo Apple iPad. Il compagno per-
fetto ovunque.
Consultare siti web, redigere e-mail, cercare
foto, vedere un film o leggere le ultime noti-
zie del quotidiano 20 Minuten. Tutto è
facile con l’iPad mobile. Un accessorio fan-
tastico che presto vi potrà appartenere.

In palio: un Apple iPad, modello con Wi-Fi
+ 3G, trasferimento dati fino a 7,2 Mbps
sulle reti cellulari 3G in tutto il mondo. For-
nitura: abbonamento e scheda micro-SIM
esclusi.

Concorso

In palio un superoggetto:
un Apple iPad

Concorso

In palio un superoggetto:
un Apple iPad



EXTRA
13° Conco

rso

«Creativi
tà in allu

minio»

René Mäder (Mahatma-Gandhi-Monument)
Categoria adulti

Kurt Meister (Sumoringer)
Categoria adulti

Atelier «Mineurs», M. Schneeberger (Indiana Space)
Categoria adulti

Jakob Hanselmann (Der schiefe Turm von Pisa 1)
Categoria adulti

Chantal Muller-Cossy (Der letzte ALIGORA Samurai)
Categoria adulti

Jean-Louis Schwander (Cléopâtre)
Categoria adulti

Claude Pfeiffer (Familienbande)
Categoria adulti

Severin Bueler (Mexico)
Categoria adulti

Peter Leiggener (Le charme de France)
Categoria adulti

news
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117 oggetti d’arte
e 37 vincitori
e vincitrici...

... questo è il risultato della 13a edizione del concorso
«Creatività in alluminio» di IGORA. Il grande numero di
opere realizzate con imballaggi d’alluminio vuoti inviate
per il tema «altri paesi, altri popoli, altre culture» ci ha
sbalordito. Le opere riproducono monumenti e persone
di tutto il mondo: dal «Chitarrista messicano» a
Indiana Space, dalla torre pendente di Pisa ai templi
Maya. Le 37 opere dichiarate vincenti dai cinque mem-
bri della giuria, presieduta da Rolf Knie, sono elencate
nelle seguenti quattro pagine. Ogni opera d’arte è così
singolare come l’artista che l’ha creata. Ma una cosa in
comune l’hanno tutte: presentano un mondo vario-
pinto, ottimista e allegro.

In novembre 2010 prenderà il via il bando per la 14a edi-
zione del concorso «Creatività in alluminio».
Il nuovo motto è «Sport». Fino al mese di maggio
2011 rimane tempo per foggiare nuove opere d’arte
realizzate con imballaggi d’alluminio usati. Buon
divertimento.



Raphael Rutschi (Totem)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, artista individuale

Levin Muller (Inuit beim Fischen)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, artista individuale

Luca Vergine (In derWuste)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, artista individuale

Raphael Zehnder (Der schlafende Mexikaner)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, artista individuale

Gaetan Gagliardi (Jesalu)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, artista individuale

Scuola Bethlehemacker (Karneval von Rio de Janeiro)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, gruppi

Voisard Quentin (Dragon)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, artista individuale

Michelle Toggweiler (Sphinx)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, artista individuale

Scuola Bethlehemacker (Flusslandschaft Nil)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, gruppi

Scuola secondaria Gais
(Balinesische Reisterrassen)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, gruppi

Collegio Papio (Le tre Torri Europee: Tour Eiffel-
Paris, Torre di Pisa-Italien, Big Ben-England)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, gruppi
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Gregor Läderach e Yves Isler (Bei den Indianern)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, gruppi

Raphael Koller (Pedicab (Taxivelo) Land: Manaos)
Categoria bambini fino a 10 anni, artista individuale

Seraina Kurer (Schwarz undWeiss oder schwarze
Frau mit weissem Kind)
Categoria bambini fino a 10 anni, artista individuale

Fondation Entre-
Lacs (Nespression)
Categoria adolescenti età

11 – 16 anni, gruppi

Jennifer Pretali (Wahrzeichen derWelt)
Categoria bambini fino a 10 anni, artista individuale

Kevin Vesuvio (Le Dragon Chinois)
Categoria bambini fino a 10 anni, artista individuale
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Fondation Entre-Lacs (Pharaons égyptiens – Thôt/Thoutmosis/Toutân Khamon)
Categoria adolescenti età 11 – 16 anni, gruppi

David Schlegel (Der Junge mit der Kobra)
Categoria bambini fino a 10 anni, artista individuale

Luca Blum (Häuptling bunte Feder)
Categoria bambini fino a 10 anni, artista individuale

Xavier Morais (Le Château d’Espagne)
Categoria bambini fino a 10 anni, artista individuale

news



La Cooperativa IGORA per il riciclaggio del-
l’alluminio ha trovato l’ispirazione per questo
concorso creativo dagli artisti di strada del-
l’America Latina e dell’Africa del Sud che nella
loro quotidianità realizzano stoviglie, mobili e
monete con gli imballaggi in alluminio usati.
Benché in Svizzera il tempo da dedicare alle
attività creative manchi spesso, IGORA ha
lanciato il concorso Creatività in alluminio.
Con questo vuole incoraggiare talenti dotati a
livello artistico e artigianale e allo stesso
tempo far prendere coscienza con il gioco che
quello che è stato usato non deve essere but-
tato via, ma può sempre rinascere a nuova
vita.

Un’idea che ha riscontrato successo.

Scuola elementare Dicken (Reise zu den Pyramiden)
Categoria bambini fino a 10 anni, gruppi

Scuola Bergdietikon (Die
Gesichter der Welt)
Categoria bambini fino a 10

anni, gruppi

Scuola elementare Rümligen
(Verbindung zwischen Europa und Amerika)
Categoria bambini fino a 10 anni, gruppi

Scuola Gäbelbach (Ägypten)
Categoria bambini fino a 10 anni, gruppi

Tim e Noah Frei (Mayatempel)
Categoria bambini fino a 10 anni, gruppi

Seraina e Kim Kurer (Häuptling Multicolore)
Categoria bambini fino a 10 anni, gruppi

EXTRA
13° Conco

rso

«Creativi
tà in allu

minio» Ottobre 2010

I cinque membri della giuria del con-
corso «Creatività in alluminio». Al cen-
tro: Rolf Knie, presidente della giuria.
Dietro, da sinistra a destra:
Benjamin Sinniger, direttore dello zoo
Knie per bambini; Gaby Ullrich, diret-
trice Fundraising Pro Infirmis Svizzera;
Markus Tavernier, gerente di IGORA e
Daniel Frischknecht, responsabile
Marketing e comunicazione IGORA.

Classe Brigitte Roth élèves de CYP2/1
(Nos amis les insectes)
Categoria bambini fino a 10 anni, gruppi
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