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Rapporto annuale 2020 della Fondazione svizzera per il riciclaggio dei 
dispositivi d’illuminazione e delle lampade SLRS 
 

Il 2020 in cifre 
 
Lampade 
Il numero delle lampade soggette a smaltimento messe in circolazione in Svizzera dalla SLRS e 
dai partecipanti al pool SENS è diminuito dell’1,81 per cento rispetto all’anno precedente.  
 
La quantità complessiva delle lampade smaltite, espressa in kg, è diminuita del 9,17 per cento. 
Partendo da un peso medio di 120 grammi, il nostro sistema ha smaltito quasi 8,352 milioni di 
kg di lampade. L’anno scorso i costi di smaltimento per un kg di lampade sono ammontati a 
circa 2,82 franchi (con pagamento speciale Covid-19), ovvero franchi 0,11 al kg in più, un 
incremento da imputare ai costi aggiuntivi dei riciclatori, in quanto la qualità della raccolta non 
viene in parte rispettata. Tale importo comprende le spese per la raccolta, il trasporto, il 
riciclaggio, il controllo e il reporting nonché le spese supplementari per l’attuazione del percorso 
di smaltimento separato delle lampade HID. Nel confronto europeo siamo tuttora ai livelli 
superiori della scala, tuttavia offriamo una comodità molto elevata per il consumatore finale e 
per i clienti B2B. 
 
Dispositivi d'illuminazione 
Per quanto riguarda i dispositivi d’illuminazione, il numero di apparecchi messi in circolazione 
soggetti alla TRA è aumentato del 2,54 per cento. 
 
La quantità smaltita ha espresso un incremento del 2,96 per cento, mentre i costi di 
smaltimento sono aumentati del 2,91 per cento. Nel 2020 i costi al kg per la raccolta, il trasporto 
e il riciclaggio di dispositivi d’illuminazione sono ammontati a circa 0,46 franchi (con pagamento 
speciale Covid-19), ossia lo stesso importo dell’anno precedente. Da nuovi rilevamenti è 
emerso che nel corso degli anni i dispositivi d’illuminazione sono diventati nettamente più 
leggeri, tant’è che attualmente pesano in media 1,5 kg, rispetto ai 2,5 kg registrati all’inizio 
dell’attività della SLRS.  
 
Questioni finanziarie e partecipanti al pool 
Sotto il profilo finanziario la SLRS continua a poggiare su basi molto solide. Il fondo lampade è 
diminuito di 200’000.-- franchi e ammonta a 11,821 milioni di franchi. Il fondo dispositivi 
d’illuminazione è stato ridotto di circa 100’000.-- franchi a 5,333 milioni di franchi. Si tratta di una 
riduzione intenzionale direttamente correlata alla diminuzione della TRA a partire dal 1° luglio 
2013 sia sui dispositivi di illuminazione, sia sulle lampade. 
 
Possiamo annoverare alcuni nuovi partecipanti al pool e abbiamo potuto contare su una 
collaborazione solida e partenariale di tutti gli attori che partecipano al nostro sistema.  
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Statistiche 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lampade 16'989'91 14'840'66 16'321'31 18'335'34 15'977'28 17'731'15 18'060'77 17'902'65 17'578'18

Disp. Illum. 5'653'900 7'335'516 9'541'680 11'734'48 9'919'432 10'506'32 10'188'40 10'438'23 10'703'75
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lampade 1'160'681 1'243'963 1'168'764 1'190'997 1'144'292 1'085'442 1'095'956 1'103'518 1'002'251

Disp. Illum. 2'241'702 2'856'166 3'149'130 3'323'111 2'707'268 3'400'546 3'007'872 3'068'412 3'159'294
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L’anno in breve 
 

Come negli ultimi anni, anche nel 2020 la SLRS ha dovuto affrontare diverse sfide: 
 
Revisione dell’ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli 
apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) 
 
Nel corso dell’anno si è tenuta la consultazione per il progetto dell’ordinanza concernente la 
restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) 
(https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/diritto/consultazione.html). La SLRS, come 
peraltro anche gli altri gestori di sistemi di ritiro, ha partecipato alla consultazione.   
A giudizio della SLRS il progetto necessita di miglioramenti e in questo disegno ha suggerito vari 
emendamenti: 
(1) L’esenzione di organizzazioni di categoria non va basata sulla categoria di apparecchi, bensì 
sul singolo produttore / importatore / rivenditore con il suo intero assortimento di apparecchi. 
(2) Anche i produttori / importatori / rivenditori senza sede legale in Svizzera vanno subordinati al 
principio dell’obbligatorietà. 
(3) Il concetto di “indennità a copertura dei costi” deve essere sostituito con la formula “indennità 
in linea con il mercato “. 
(4) La composizione e le attribuzioni del’“gruppo di esperti” vanno modificate. 
(5) All’organizzazione privata incaricata dalla Confederazione va conferito il mandato aggiuntivo 
di una “clearing house”, a significare che essa deve definire le quote dell’organizzazione privata 
e delle organizzazioni di categoria esentate in ordine a raccolta, trasporto e riciclaggio di 
apparecchi elettrici ed elettronici usati (AEU). 
(6) Le organizzazioni di categoria esentate vanno integrate nell’organismo responsabile degli 
audit, lo smaltimento rispettoso dell’ambiente come pure la trasparenza del flusso di merci e 
materiali dalla raccolta fino al riciclaggio devono essere garantiti senza soluzione di continuità. Il 
rapporto sui risultati della consultazione non è ancora stato pubblicato. 
 
Revisione della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) 
La SLRS ha deciso di partecipare, in collaborazione con gli altri gestori di sistemi di ritiro e Swiss 
Recycling, ai lavori per la revisione della legge sulla protezione dell’ambiente. Una base legale è 
importante in particolare per risolvere il problema del free rider, ovvero il beneficio di risorse, 
servizi, beni e vantaggi senza partecipare ai costi. 
 
Comunicazione 
Come in passato, anche quest’anno la SLRS ha collaborato a stretto contatto con Swiss 
Recycling. A dispetto della crisi pandemica, nel 2020 è riuscita a svolgere la prevista campagna 
di sensibilizzazione, anche se con un leggero differimento temporale.  
 
Inoltre, come avviene fin dalla costituzione della SLRS, sono state pubblicate regolarmente delle 
inserzioni su media importanti, in particolare su riviste specializzate in edilizia e cura di edifici.  
 
Riflessioni sul futuro della SLRS 
Le riflessioni sul futuro della SLRS avviate nel 2019 sono state portate avanti, in particolare 
perché contrariamente alle lampade a risparmio energetico, la tecnologia d’illuminazione a LED 
oggi dominante non richiede un percorso di smaltimento separato.  
 
Aumento temporaneo delle indennità per le società di smaltimento 
 
Come per molte aziende, la crisi pandemica ha avuto ricadute negative sulle imprese di 
smaltimento. Per tenere opportunamente conto di questa circostanza, il Consiglio di fondazione 
ha deciso di aumentare temporaneamente le indennità riconosciute. 
 
Espresso in cifre, l’esercizio finanziario 2020 della SLRS si presenta come segue: 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 
 
 31.12.2020

CHF
31.12.2019

CHF
ATTIVI    

Liquidità    
 
Averi bancari 322’718.53 362’381.16
 
Attivo circolante 
 
Debitori 358’136.70 293’626.85
Delcredere -300.00 -300.00
Altri debitori 74’070.11 152’500.03
Ratei e risconti attivi 2’780’920.47 2'865’566.10
 
 3’212’827.28 3’311’392.98
 
Attivo fisso 
 
Titoli 16'835’322.00 17'102’300.00
  
TOTALE ATTIVI 20’370’867.81 20’776’074.14
 
 
PASSIVI    

Capitale di terzi 
 
Creditori 10’735.45 16’985.20
Altri creditori 0.0 0.0
Riserve per l’oscillazione del valore 575’000.00 575’000.00
Ratei e risconti passivi 2’495’749.31 2’598’226.20
 3'078’484.78 3’190’211.40
 
Fondi TRA 
 
Fondo TRA lampade 11’821’000.00 12’021’000.00
Fondo TRA dispositivi d’illuminazione 5'333’000.00 5'433’000.00
 
 17’154’000.00 17’454’000.00
 
Mezzi propri 
 
Capitale della fondazione 50’000.00 50’000.00
 
Utile di bilancio 
Riporto dell’utile 81’862.74 74’049.95
Utile d’esercizio 6’520.31 7’812.79
 88’383.05 81’862.74
 
 138’383.05 131’862.74
 
TOTALE PASSIVI 20’370’867.81 20’776’074.14
   

  
  



 

5 
 

 
 
CONTO ECONOMICO PER IL 2020 
 
 2020

CHF
2019
CHF

RICAVI    

TRA sulle lampade 2’808’544.57 2’862’005.21
TRA sui dispositivi d’illuminazione 1’926’675.50 1'878’822.40
Ricavi netti dai servizi 4'740’827.61 4’740’827.61
 
Ricavi da titoli 181’737.35 307’356.55
Spese per titoli -144’567.65 -154’827.60
Diversi ricavi finanziari 37’169.70 152’528.95
 
Ricavi straordinari 0.0 0.0
Spese straordinarie 0.0 0.0
Risultato neutro 
 
TOTALE DEI RICAVI 4’772’389.77 4'893’356.56
 

 
SPESE    

Spese di smaltimento lampade 2’833’499.12 2’987’918.30
Spese di smaltimento dispositivi d’illuminazione 1'464’721.12 1'423’251.29
Studi/perizie lampade 0.00 4’099.85
Studi/perizie dispositivi d’illuminazione 0.00 10’000.00
Spese di smaltimento 4’298’220.24 4’425’269.44
 
Spese d’amministrazione B'VM 150’000.00 150’000.00
Spese del sistema SENS 250’000.00 250’000.00
Altre spese d’amministrazione 17’909.15 10’004.50
Spese amministrative 417’909.15 410’004.50
 
Consiglio di fondazione 27’381.55 27’709.75
 

Pubblicità, sito web e Internet 188’884.35 187’378.45
Marketing e relazioni pubbliche 188’884.35 187’378.45
 
Diminuzioni dei ricavi, perdite su crediti 87’831.91 89’153.06
Spese postali, bancarie, altre spese 45’642.26 46’028.57
Altre spese 133’474.17 135’181.63
 
 
Scioglimento fondi TRA lampade   -200’000.00 -200’000.00
Scioglimento fondo TRA disp.
d’illuminazione 

-100’000.00 -100’000.00

Scioglimento fondi TRA  -300’000.00 -300’000.00
 
TOTALE SPESE 4’765’869.46 4’885’543.77
 
UTILE D’ESERCIZIO 6’520.31 7’812.79
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Vi ringraziamo della vostra attiva collaborazione nel sistema di smaltimento delle lampade e dei 
dispositivi d’illuminazione SLRS. 
 
 
Berna, aprile 2021 
 
 
 
Fondazione svizzera per il riciclaggio dei  
dispositivi d’illuminazione e delle lampade SLRS 
 
 
 

    
Ivo Huber    Silvia Schaller 
Presidente    Direttrice 
 
 
 


