Autorità cantonali responsabili dell'esecuzione del controllo del mercato giusta l'ordinanza sulle sostanze

Informazioni per i punti vendita
Le pile contengono in parte metalli pesanti come piombo,
cadmio o mercurio. In caso di smaltimento inadeguato, tali
sostanze nocive possono finire nell’ambiente, dove si accumulano e si trasformano in veleno per l’uomo, gli animali e
le piante. In tal modo si perdono inoltre anche preziose
materie prime. Tutte le pile e tutti gli accumulatori usati
devono pertanto essere restituiti ai punti vendita o di raccolta.

Quali sono i compiti dei punti vendita?
E come possono essere eseguiti?
Attualmente il 62% delle pile e degli accumulatori usati
viene restituito. Si tratta tuttavia di una percentuale ancora troppo bassa, che va pertanto incrementata. A tal fine,
i punti vendita svolgono un ruolo di primaria importanza.
Con un’informazione adeguata è infatti possibile motivare
i clienti. Contenitori di raccolta ben posizionati facilitano
inoltre la restituzione.

Condizioni per i punti vendita

Strumenti a disposizione

I punti vendita sono tenuti a riprendere
gratuitamente le pile usate di qualsiasi marca.

Raccolta

• Box di raccolta (INOBAT)
• «Battery Bags» per i clienti (INOBAT)
• Propri contenitori di raccolta

I punti vendita devono fornire ai cliente informazioni chiare sul fatto che:
• le pile usate vanno restituite ai punti
vendita o di raccolta,
• in quel determinato punto vendita
vengono raccolte pile usate,
• nel prezzo di vendita delle pile è inclusa
la tassa di smaltimento anticipata.

Informazione

• Blister (INOBAT)
• Propri cartelli informativi

Le pile usate devono poi essere trasportate dai
punti vendita agli impianti di riciclaggio.

Avvio
al riciclaggio

• servizio di ritiro gratuito presso l’Unità Mobile
organizzata in collaborazione tra Comuni e ESR
una o due volte all’anno
• consegna gratuita presso le sedi ESR di
Coldrerio e Bioggio, presso CIR e CNU
• consegna presso i magazzini comunali (informazione presso i Comuni)
• per l’organizzazione del ritiro telefonare
a ESR 091 610 43 43
• Scatole per la rispedizione (INOBAT)
• Proprio sistema logistico

Come procedere?

Domande?

Verificate se il Vostro punto vendita soddisfa le suddette
condizioni. In caso negativo, Vi preghiamo di:
• montare i necessari contenitori di raccolta,
• esporre i cartelli informativi,
• predisporre il ritiro delle pile usate da parte di un servizio
di trasporto di INOBAT (www.inobat.ch > Partner
commerciali > Servizi di raccolta).

Per ulteriori informazioni:
• Autorità cantonali responsabili dell'esecuzione del
controllo del mercato giusta l'ordinanza sulle sostanze,
www.ambiente-svizzera.ch/buwal/it/fachgebiete/
fg_stoffe/partner/kantone/index.html
• INOBAT, casella postale 5032, 3001 Berna
tel. 031 380 79 61, www.inobat.ch
• Ufficio federale dell’ambiente (UFAM),
Divisione Rifiuti e materie prime, 3003 Berna,
tel. 031 322 93 80 www.ambiente-svizzera.ch/pile

Basi legali
Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti
chimici, ORRPChim, allegato 2.15
www.admin.ch/ch/i/rs/814_81/app30.html

Con il sostegno dell’UFAM
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