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ECOCENTRO SERTA
NUOVA RACCOLTA PLASTICHE SELEZIONATE
Abbiamo il piacere di portare alla vostra attenzione una novità nelle raccolte separate presso
l’Ecocentro Serta a Lamone.
In questo momento in Svizzera l'unica tipologia di plastica con un’economia circolare chiusa, ben
definita e finanziariamente sostenibile, è quella delle bottiglie per bevande in PET per il tramite
deIl'Associazione PET Recycling Schweiz; infatti, la raccolta, lo smistamento e la produzione
avvengono interamente su suolo Elvetico.
Nel recente passato, in Svizzera, sono stati pubblicati svariati studi scientifici sulle plastiche;
ne citiamo due in particolare.
 A livello di Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) Io Studio KuRVe del 2017 ha concluso che il
vantaggio ecologico della raccolta separata delle plastiche miste, rispetto al Ioro smaltimento
presso i termovalorizzatori, è modesto. Più interessante invece è selezionare alcune tipologie
di plastiche ben distinte alla fonte, le quali possono essere riciclate in seguito più facilmente.
 A livello ticinese invece, il recente Rapporto della EcoControl SA (2020) inerente il progetto
pilota del sacco misto “Sammelsack” per la città di Bellinzona, ha evidenziato che, oltre ad
avere un sacco a pagamento a carico dell’utenza (costo finale per il cittadino stimato in
750.- / 1000.- a tonnellata !), la percentuale di riciclaggio effettiva è risultata unicamente di
poco oltre il 30% (il restante 70% viene termovalorizzato in cementifici Germanici o esportato
in paesi esteri quali Asia, Turchia, ecc.).

A fronte di questi risultati, la ditta Gianni Ochsner Servizi Pubblici SA ha analizzato attentamente
tutte le soluzioni di raccolta e smaltimento presenti in Ticino, cercando di trovare la miglior sinergia
che possa ottimizzare il rapporto tra l’aspetto ambientale e quello finanziario.
A partire dal 2 febbraio 2021, presso l’Ecocentro Serta a Lamone è stata introdotta
un’apposita raccolta di alcune tipologie di plastiche (vedi infografica di seguito).
NON VI SARANNO ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI SUPPLEMENTARI
Con questa nuova raccolta siamo certi che verranno soddisfatte le esigenze dei cittadini.
Le plastiche separate saranno destinate ad un’azienda locale ticinese, attiva da oltre un
decennio sul nostro territorio nella raccolta e selezione delle plastiche. Così facendo si evitano
costosi e poco sostenibili trasporti oltre Gottardo, oltre che a favorire un economia interna
ticinese in questo difficile momento congiunturale.
In merito alla raccolta dell’umido al momento non ci è ancora nessuna informazione in merito
all'impatto ambientale generato e quindi sulla validità di tale raccolta separata.
Non appena le autorità competenti forniranno le dovute informazioni la popolazione verrà
informata.
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