COMUNICATO STAMPA

Capolago TI, 5 luglio 2021

LA TUTELA DELL’AMBIENTE NON VA IN VACANZA
Dal 5 luglio, gli ospiti del Monte Generoso hanno accesso alle nuove stazioni di
riciclaggio per i rifiuti. Le bottiglie per bevande in PET, le lattine di alluminio, le
bottiglie di vetro e la carta possono essere raccolte separatamente in tre punti.
Con ogni bottiglia o lattina che finisce nel riciclaggio invece che nella
spazzatura, si risparmiano risorse preziose e si protegge l'ambiente.
La suggestiva natura e il panorama mozzafiato attraggono ogni anno innumerevoli visitatori
al Monte Generoso e molti portano con sé un picnic da gustare durante l’escursione. Fino ad
ora, gli imballaggi vuoti e i contenitori di bevande potevano essere smaltiti solo nei bidoni
della spazzatura. "Questo sistema di raccolta dei rifiuti non ci soddisfa. La natura è il nostro
bene più importante e dobbiamo trattarla con la massima cura e risparmiare le risorse il più
possibile", dice Monica Besomi, Head Sales & Marketing della Ferrovia Monte Generoso
(FMG). "Già nel 2019 abbiamo ricevuto un riconoscimento dalla Fondazione
Natura&Economia per la nostra capacità di mantenere le aree verdi a prato verde intorno al
Fiore di pietra. Questo riconoscimento è molto importante per noi ed è per questo che
abbiamo deciso di andare oltre: dividere correttamente i rifiuti è fondamentale”. La FMG ha
quindi deciso di non perder più tempo e d’installare delle stazioni di riciclaggio. Dal 5 luglio, al
Camping Monte Generoso a Melano e al Fiore di pietra sulla vetta del Monte Generoso, le
bottiglie di bevande in PET, le lattine di alluminio, le bottiglie di vetro e la carta possono
essere raccolte separatamente e quindi inviate al riciclaggio.

OGNI, DAVVERO OGNI BOTTIGLIA CONTA
Le statistiche di PET-Recycling Schweiz evidenziano che molte bottiglie finiscono ancora
nella spazzatura invece che nel contenitore di raccolta. Sempre più città e comuni se ne
stanno rendendo conto ed hanno deciso di investire in strutture di riciclaggio da posizionare
nelle aree pubbliche. Per Jean-Claude Würmli, AD di PET-Recycling Schweiz, tali iniziative
sono innovative: "Dobbiamo offrire punti di raccolta dove si consumano le bevande. Queste
stazioni di riciclaggio sono perfette per questo uso. Il fatto, poi, che questa tendenza sia stata
recepita anche in ambito turistico è molto gratificante. Dopo tutto, ogni bottiglia di bevanda in
PET che finisce nella raccolta del PET invece che nella spazzatura dà un importante
contributo alla protezione dell'ambiente".
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UN MODELLO DI SOSTENIBILITÀ
Alla Ferrovia Monte Generoso, le stazioni di riciclaggio sono entrate a far parte della
strategia globale di sostenibilità aziendale. La FMG vuole dimostrare come il turismo e la
sostenibilità possano essere conciliarsi. "Convertire i cestini dei rifiuti in stazioni di riciclaggio
richiede poco sforzo ma crea un grande valore aggiunto e soddisfa anche un'importante
esigenza del cliente", spiega Monica Besomi. “Speriamo che altre imprese turistiche lo
riconoscano e seguano il nostro esempio. Perché ogni, davvero ogni bottiglia conta”.

INSIEME PER UN FUTURO MIGLIORE
La notizia interessante è che le stazioni di riciclaggio presso la Ferrovia e il Camping Monte
Generoso sono state pagate con i fondi raccolti grazie all'iniziativa Cause We Care della
fondazione svizzera myclimate. www.causewecare.ch/montegeneroso
"L'iniziativa, a cui abbiamo aderito come prima risalita di montagna in Ticino e come primo
campeggio in tutta la Svizzera, prevede che gli ospiti compensino le emissioni di CO2 del loro
viaggio a bordo della cremagliera o del loro soggiorno in campeggio", spiega ancora Monica
Besomi, "aggiungendo un contributo volontario di 1 CHF al costo di ogni pernottamento o al
costo del biglietto. La FMG, poi, raddoppia l'importo e si impegna ad investirlo in parte in
progetti sostenibili internazionali e il resto in progetti locali o nell'azienda stessa, come nel
caso delle stazioni di riciclaggio. Siamo convinti che essere sostenibili insieme è meglio!"
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Ferrovia Monte Generoso SA
La Ferrovia Monte Generoso è una delle più antiche ferrovie a cremagliera della Svizzera e dal
1941 è di proprietà della Migros. La sua conservazione si deve esclusivamente all’impegno
personale del fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler. Oggi il Percento culturale Migros
supporta la ferrovia a cremagliera e la struttura "Fiore di pietra" in vetta al Monte Generoso,
progettata dall'architetto Mario Botta. www.montegeneroso.ch Il Percento culturale Migros è un
impegno volontario di Migros, ancorato nel suo statuto, dedito ad attività per la promozione
della cultura, della società, dell'istruzione, del tempo libero e dell'economia. www.percentoculturale-migros.ch
PET-Recycling Schweiz
L’associazione PET-Recycling Schweiz è stata fondata nel 1990 e dall’entrata in vigore
dell’Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) si occupa della raccolta e del riciclaggio
delle bottiglie per bevande in PET. Con oltre 53'000 punti di raccolta, PET-Recycling Schweiz
gestisce la più ramificata rete di raccolta di materiale riciclabile della Svizzera.
PET-Recycling Schweiz è membro dell’associazione mantello Swiss Recycling, del Gruppo
d’interesse ambiente pulito (IGSU) e dell’Allianz Design for Recycling Plastics.
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