
 

L’Associazione Riciclatori della plastica svizzeri (VSPR) ha avuto un ruolo di primo piano nell'allestimento di 
un'organizzazione in ambito di smistamento per il settore delle plastiche provenienti dall'economia domestica in Svizzera. 
La VSPR sviluppa nuovi concetti relativi alla riduzione dei rifiuti e promuove impieghi inediti e innovativi per la plastica 
riciclata. Ogni anno, inoltre, l'associazione pubblica il Monitoraggio VSPR sulla filiera e, con il «marchio per la plastica», 
certifica le aziende che sono in grado di garantire una documentazione esaustiva sulla raccolta e la valorizzazione di 
plastiche miste provenienti dall'economia domestica. Con l'obiettivo di garantire un'elevata qualità della raccolta e della 
valorizzazione della plastica per quanto riguarda l'ambiente, la qualità, la sicurezza e la salute, la VSPR - in quanto 
organizzazione di settore - ha elaborato una Carta per il riciclo della plastica in Svizzera. 
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Riciclo della plastica: la crescita del settore non si ferma 

Nel 2021 è stato raccolto il 19 % in più di plastiche miste. Campione della 
raccolta rimane il Canton Uri, che ha raggiunto i 4,1 kg pro capite, mentre a 
raccogliere la maggiore quantità di plastiche provenienti dall'economia 
domestica è stato il Canton Argovia, con 1403 tonnellate. La nuova «Guida 
alla plastica», infine, contribuisce a ridurre gli sprechi di plastica. 
 
L’Associazione Riciclatori della plastica svizzeri (VSPR) ha appena pubblicato il terzo Monitoraggio VSPR. I 
riciclatori di plastica che hanno aderito al monitoraggio della VSPR sono riusciti, anche nel 2021, a 
incrementare le quantità raccolte: l’anno scorso sono state raggiunte le 8594 tonnellate di plastica, 1375 
tonnellate in più rispetto all’anno precedente. In tal modo è stato compiuto un grande passo avanti per 
raggiungere le 20 000 tonnellate necessarie ai fini dell'allestimento di un impianto di smistamento svizzero.  
 

94,4 % dei rifiuti costituiti da plastiche provenienti dall'economia domestica era composto da prodotti target 
tra cui bottiglie, vasetti, scodelle e pellicole: si tratta dello 0,9 % in più rispetto all'anno precedente. Il 5,6 % 
della plastica raccolta era costituito da prodotti non-target, tra cui bottiglie per bevande in PET, metalli, carta e 
cartone nonché materiali estranei quali batterie o apparecchi elettrici. Anche i prodotti non-target sono stati 
sottoposti, nel limite del possibile, a un riciclaggio dei materiali. Da 4616 tonnellate di materiale raccolto 
(l’anno precedente erano 3663 t) è stato possibile realizzare materiale riciclato nel rispetto dei principi 
dell'economia circolare. Ciò corrisponde a un aumento del 26 %. Il resto è stato riutilizzato nei cementifici e, in 
misura minore, convertito in energia in impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Sono state altresì raccolte 
469 tonnellate di acqua e contenuti residui. 
 

Attualmente in 484 comuni svizzeri è possibile raccogliere plastiche provenienti dall'economia domestica, 
consegnarle a un operatore di sistema o lasciare che vengano ritirate a domicilio.  
 

Nel 2021, così come l'anno precedente, campione nella disciplina «quantità di materiale raccolto pro capite» è 
stato il Canton Uri con quasi 4,1 kg pro capite, seguito dai cantoni di Appenzello Esterno (3,0 kg pro capite), 
Turgovia (2,8 kg pro capite), Nidvaldo (2,6 kg pro capite) e Sciaffusa (2,5 kg pro capite). 
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Per quanto riguarda la raccolta effettiva nei singoli cantoni, il cantone Argovia - con 1403 t - è riuscito a 
raccogliere la maggiore quantità di plastiche nell'ambito del sistema di licenze VSPR, seguito da Zurigo (1225 t) 
e San Gallo (889 t).  
 

La raccolta di plastica è ecologica nella misura in cui i punti di raccolta sottostanno alle condizioni quadro del 
monitoraggio VSPR o a un analogo sistema di misurazione altrettanto rigoroso. Tale principio viene 
raccomandato, ad esempio, dai cantoni di Zurigo e Soletta ai loro comuni. 
 

La qualità delle plastiche raccolte provenienti dall'economia domestica è cruciale ai fini dell'efficienza e 
dell’efficacia dell’economia circolare, e deve essere migliorata in modo duraturo e costante. Per tal motivo la 
VSPR, in collaborazione tra gli altri con il «Konsumentenforum», ha recentemente pubblicato l'opuscolo 
«Plastikwegweiser - Wie wir Plastik im Kreislauf halten» (Guida alla plastica - Il ciclo virtuoso del riciclo della 
plastica; l'opuscolo è disponibile solo in tedesco). La guida offre una panoramica sull'impatto ambientale della 
plastica, illustra approcci e soluzioni, descrive l'utilità del riciclo e offre consigli ai consumatori per la raccolta 
della plastica domestica. L'opuscolo può essere richiesto ai partner della raccolta e ordinato o scaricato al sito 
web www.plastikwegweiser.ch. 
 

L’Associazione Riciclatori della plastica svizzeri (VSPR) si compiace dell'aumento del numero di nuovi soci. Nel 
2022 sono state certificate per la prima volta le seguenti aziende: 
 

- REAL Svizzera centrale (tutta la Svizzera centrale; membro dal 2022) è il quarto consorzio a essere 
diventato socio della VSPR; 

- PES Recycling Svizzera - Recupero del polistirolo (membro dal 2022), prima associazione nazionale di 
riciclo con un elevato tasso di recupero; 

- Migros FCM con punti di raccolta a Friburgo e Losanna (membro dal 2021). 
 

A fronte dell'aumento della quantità di plastica recuperata è indispensabile allestire un sistema di raccolta 
esteso basato sui requisiti di qualità definiti dalla VSPR. A tal fine la VSPR collabora con altre 60 organizzazioni 
nell'ambito del progetto di Swiss Recycling «Raccolta 2025». Trovate maggiori informazioni al capitolo 4 
dell'opuscolo di cui sopra. 
 

L'obiettivo della VSPR è integrare a lungo termine direttive uniformi in un sistema armonizzato di raccolta della 
plastica domestica nell'ambito di una convenzione settoriale, in modo da poter garantire una raccolta ecologica 
e sostenibile della plastica domestica in tutta la Svizzera. 
 

Il marchio VSPR garantisce che il recupero dei materiali e il riciclaggio termico siano stati verificati lungo l'intera 
catena di trattamento. Affinché il riciclo della plastica sia sostenibile e produca un beneficio ambientale 
concreto, le associazioni attive nella raccolta vengono verificate scrupolosamente. La VSPR gestisce un sistema 
di controllo e raccolta unico nel settore, e rilascia annualmente un marchio di qualità. Il marchio, ben visibile 
sui sacchi per la raccolta, garantisce che i rifiuti plastici vengano riciclati dalle aziende di raccolta nel rispetto di 
rigorose condizioni e rivalorizzati in Europa. L'associazione pubblica ogni anno cifre e dati in merito. Un 
organismo di certificazione indipendente garantisce il rispetto dei criteri e verifica in loco le aziende e i loro 
partner, gli impianti di cernita e gli impianti di trattamento. Ogni due anni, infine, viene effettuato un audit. La 
certificazione è ancora in corso, mentre gli audit si tengono dopo le ferie estive. 

Le cifre dettagliate relative al monitoraggio VSPR le trovate qui: https://www.plasticrecycler.ch/monitoring/. 
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