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Insieme cambiamo il mondo. 
Dall’ usa e getta al riutilizzo. 

Pasto dopo pasto.  
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Domande frequenti (FAQ) 
Ecco le risposte alle domande più frequenti poste dalla clientela 
 
Le reCIRCLE BOX… 

• sono prodotte in Svizzera; 
• sono fabbricate in un materiale plastico di alta qualità, sono inodori e non arrecano danni alla salute;  
• possono essere lavate centinaia di volte;  
• sono lavabili in lavastoviglie;  
• resistono al forno a microonde (coperchio aperto);  
• si chiudono ermeticamente; 
• possono essere scaldate fino a 160 °C; 
• possono essere utilizzate per congelare scorte alimentari; 
• possono essere facilmente accatastate e anche quando sono impilate restano ben areate; 
• costano CHF 10.- / pezzo; 
• sono disponibili in 5 diverse misure (anche la reCIRCLE CUP è una reCIRCLE BOX);  
• quando sono consumate si possono sostituire, vita natural durante! 

 
Le posate reCIRCLE… 

• sono prodotte nello stesso materiale delle reCIRCLE BOX; 
• sono prodotte nella stessa fabbrica delle reCIRCLE BOX; 
• sono lavabili in lavastoviglie; 
• sono disponibili in color melanzana e fornite gratuitamente all’acquisto di una BOX, presso alcuni 

partner sono vendute anche in altri colori; 
• quando sono consumate si possono sostituire, vita natural durante! 

 
I reCIRCLE ISY 

• sono prodotti in Svizzera; 
• sono fabbricati in un materiale plastico di alta qualità, sono inodori e non arrecano danni alla salute;  
• possono essere lavati centinaia di volte;  
• sono lavabili in lavastoviglie;  
• resistono al forno a microonde (coperchio aperto);  
• si chiudono ermeticamente; 
• possono essere scaldati fino a 100 °C; 
• possono essere utilizzati per congelare scorte alimentari; 
• possono essere facilmente accatastati e anche quando sono impilati restano ben areati; 
• costano CHF 5.- / pezzo; 
• sono disponibili in 3 misure (90ml, 300ml e 500ml);  
• quando sono consumati si possono sostituire, vita natural durante! 
 
ATTENZIONE: Non chiudere la linguetta quando il contenuto è più caldo di 70 gradi, perché il coperchio 
potrebbe staccarsi se la pressione è troppo alta (a causa del calore). 

 
Il tovagliolino reCIRCLE… 

• è fatto di scampoli di stoffa di cotone, la fettuccia è in PET riciclato; 
• è prodotto presso l’atelier della fondazione Contact Bern, Stiftung für Suchthilfe, che offre assistenza in 

caso di dipendenze; 
• è lavabile in lavatrice fino a 60 gradi; 
• è disponibile in diversi colori, in versione tinta unita e fantasia – ogni tovagliolino è un pezzo 

assolutamente unico! 
 
Dove trovare i prodotti reCIRCLE? 
Ciascun take away che fa parte della rete di partner reCIRCLE è riconoscibile da lontano grazie alla bandiera 
pubblicitaria e/o all’adesivo sulla porta. Sulla nostra mappa elettronica, visualizzabile su recircle.ch e mediante 
la reCIRCLE APP, si possono vedere a colpo d’occhio tutti i take away partner. Sono contrassegnati come 
partner reCIRCLE BOX, reCIRCLE BOX & ISY oppure soltanto reCIRCLE ISY. Sulla cartina e per mezzo 
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dell'adesivo sulla porta si riconosce se un partner è anche «APP Supporter» e quali funzioni offre ai clienti che 
fanno uso dell’APP. 
 
Come e dove posso restituire i prodotti reCIRCLE? 
Tutti i partner reCIRCLE BOX prendono in consegna le reCIRCLE BOX utilizzate, le scambiano e restituiscono 
l’importo pagato di CHF 10.-. Tutti i partner reCIRCLE ISY prendono in consegna i reCIRCLE ISY utilizzati, li 
scambiano e restituiscono l’importo pagato di CHF 5.-. Alcuni partner – i «APP Supporter» - possono anche, in 
via opzionale, caricare sull’APP della clientela la BOX o l'ISY come accredito. Gli ospiti possono dunque 
comprare ad esempio il cibo a Lugano, mangiarlo sul treno e restituire a Berna o a Ginevra la reCIRCLE BOX o il 
reCIRCLE ISY. Importante è che i prodotti siano restituiti completi (contenitore e coperchio). Se il prodotto è 
reso entro 24 ore l’utente non è tenuto a lavarlo, il lavaggio sarà effettuato direttamente dal ristorante. Se 
invece l’utente non riesce a restituire il prodotto reCIRCLE lo stesso giorno, deve impegnarsi a lavarlo in modo 
autonomo per ragioni igieniche. I prodotti reCIRCLE possono essere lavati a casa o in ufficio e poi riutilizzati e 
riempiti con il pasto successivo. Alcuni partner offrono gratuitamente le posate reCIRCLE con il prodotto 
reCIRCLE. Può anche essere restituito. 
 
Che cosa fare se un prodotto reCIRCLE è difettoso? 
Si prega di non buttare mai via i prodotti difettosi reCIRCLE! Possono essere restituiti presso i ristoranti/take 
away partner. reCIRCLE ricompra i prodotti di rete difettosi (completi) e si occupa del riciclaggio. 
 
Se la mia reCIRCLE BOX o le mie posate sono difettose, c'è il pericolo di ferirsi con le fibre di vetro? 
La legislazione svizzera ed europea ammette l'impiego di materiale plastico rinforzato con la fibra di vetro per 
quanto riguarda il contatto con gli alimenti. Le componenti in fibra di vetro sono parte integrante della matrice 
plastica e conferiscono solidità al materiale; non è possibile che singole particelle si stacchino dal composto e, 
quindi, non vi è alcun pericolo di tagliarsi.  
 
Il trasporto e il lavaggio non richiedono forse altrettanto dispendio energetico? 
Con il lavaggio e il trasporto si consuma certamente dell’energia, ma molto meno di quella necessaria per 
fabbricare un contenitore monouso. Il nostro bilancio ecologico ha mostrato che, malgrado l’energia necessaria 
per il lavaggio, in media dopo solo 7-15 utilizzi (a seconda del materiale di riferimento utilizzato per il confronto) 
le reCIRCLE BOX risultano essere già molto più ecologiche degli imballaggi usa e getta. Inoltre, grazie al 
frequente riutilizzo, si risparmiano anche materie prime. Sul sito reCIRCLE.ch si può vedere nel dettaglio il 
bilancio ecologico. 
 
I prodotti reCIRCLE devono essere restituiti? 
No. I prodotti sono sempre disponibili e possono essere riacquistati oppure si possono tenere per il proprio uso 
privato. Si possono utilizzare e poi decidere di scambiarli in seguito con un nuovo prodotto. Una volta fatto 
l’acquisto si hanno a disposizione, per tutta la vita, prodotti reCIRCLE impeccabili sotto il profilo igienico. 
 
I prodotti reCIRCLE sono veramente garantiti a vita? 
I ristoranti/take away partner eliminano regolarmente i prodotti reCIRCLE slavati, macchiati o tagliati. I 
contenitori da scartare sono raccolti due volte all'anno e sostituiti da nuovi prodotti. In questo modo 
garantiamo che restino in circolazione solo i prodotti reCIRCLE in perfetto stato. Lo scambio ha luogo di regola 
in primavera e in autunno. È possibile scambiare regolarmente un prodotto reCIRCLE usato con uno nuovo. 
 
Come si può sapere quali prodotti offre e riprende un dato ristorante/take away partner? 
Ogni struttura che fa parte della rete reCIRCLE e che ha reCIRCLE BOX o reCIRCLE ISY in assortimento è tenuta 
ad attaccare un adesivo sulla porta d’entrata, in modo da essere subito riconoscibile. Presso i partner reCIRCLE 
BOX, tutti i reCIRCLE BOX, siano essi a uno o a due scomparti, ma anche il tipo MENU, MINI o CUP vengono 
sempre ritirati. Presso i partner reCIRCLE ISY, tutti i reCIRCLE ISY – 90ml, 300ml e 500ml - vengono sempre 
ritirati. 
 
Quanto costano i diversi prodotti reCIRCLE? 
Tutti i cinque modelli di reCIRCLE BOX disponibili costano CHF 10.- ciascuno, mentre i reCIRCLE ISY costano 
CHF 5.-. Le posate color melanzana sono consegnate gratuitamente alla clientela all’acquisto di una BOX o di 
un ISY. In questo modo il sistema del riutilizzo funziona al meglio e ancora più semplicemente per tutti. Basta 
pagare una sola volta l’importo di CHF 10.- / CHF 5.- ed è fatta, si entra a far parte del «movimento del riutilizzo»! 
 



 

reCIRCLE AG | Wylerringstrasse 36 | CH-3014 Berna 
+41 31 352 82 82 | info@recircle.ch | recircle.ch | Facebook & Instagram: reCIRCLEnow 

3 
Dimenticato a casa il proprio prodotto reCIRCLE? 
Nessun problema. Basta comprarne uno nuovo, se poi non serve più basta restituirlo e recuperare l’importo. 
 
In che materiale sono realizzati i prodotti reCIRCLE? 
Le reCIRCLE BOX e le posate reCIRCLE sono fatte in PBT, i reCIRCLE ISY in Tritan. I coperchi dell'ISY e della BOX 
sono in PP. I materiali sono approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) e i test realizzati nei laboratori 
SQTS hanno dimostrato l’assenza di sostanze nocive. I granulati utilizzati per la produzione provengono 
preferibilmente dall'Europa. Su richiesta reCIRCLE può fornire una dichiarazione di conformità. Tutti i prodotti 
sono realizzati in plastica di qualità certificata conforme per il contatto con alimenti. I contenitori non 
contengono BPA (bisfenolo A) e dunque non arrecano danni alla salute. Maggiori informazioni sul materiale e 
sul perché abbiamo scelto un materiale plastico su recircle.ch/what. 
 
Il peso dei prodotti reCIRCLE può essere tarato? 
I prodotti reCIRCLE possono essere sottoposti a taratura. Per assicurare la consegna anche nel caso di carenza 
di materie prime, acquistiamo il granulato da più fornitori, con un contenuto di fibra di vetro che può variare 
sino a +/- 2.5%. (Fedlex 941.204: Ordinanza sulle indicazioni di quantità, Art. 19b). Pertanto, è possibile che anche 
il peso finale dei prodotti si discosti dello stesso valore dal peso indicato. 

 
Per quale motivo i prodotti reCIRCLE sono color viola? 
Si è scelto per i prodotti reCIRCLE il color melanzana perché è un colore che si abbina bene a qualsiasi pietanza, 
sia al rosso del pomodoro che all’arancione, ma anche al giallo del curry, come pure alle tonalità brune delle 
salse o al verde delle insalate. Dato che reCIRCLE non è soltanto un prodotto ma una filosofia di vita, è 
importante distinguersi. Desideriamo infatti che i nostri prodotti siano chiaramente riconoscibili. Le nuove 
tendenze e i cambiamenti nel proprio approccio di vita devono essere ben visibili. Abbiamo dunque scelto 
espressamente un colore nuovo per un contenitore, un colore che si distingue dagli altri tipi di stoviglie usa e 
getta, una tonalità che risulta ben visibile e riconoscibile, senza tuttavia interferire con i colori del cibo. Inoltre il 
color melanzana non fa alcuna distinzione di genere, è un colore sia femminile che maschile. Il color melanzana 
è insomma il colore simbolo del movimento del riutilizzo! 
 
Perché allora ci sono prodotti di altri colori? 
I prodotti ufficiali del sistema di riutilizzo nazionale sono color melanzana e portano il logo reCIRCLE. Esistono 
però prodotti di altri colori, realizzati su richiesta dei ristoratori o delle aziende, e contraddistinti dai rispettivi 
colori e loghi aziendali. In questo caso i contenitori sono destinati a circolare solo internamente, tra i ristoranti o 
i take away che appartengono alla stessa catena (ad es. la Migros ha reCIRCLE BOX color verde), e non possono 
essere restituiti presso le strutture partner di reCIRCLE. Anche le reCIRCLE BOX di altri colori possono essere 
riempite presso i take away partner, purché siano consegnate pulite. 
 
Quali sono i principi igienici fondamentali da rispettare nel sistema di riutilizzo? 
I prodotti reCIRCLE usati vengono presi in consegna sempre chiusi e non vanno mai depositati nell’area pulita. I 
prodotti reCIRCLE non vanno mai scambiati o riempiti sopra il buffet degli alimenti ma a fianco. I prodotti 
reCIRCLE devono essere lavati il prima possibile utilizzando abbondante acqua bollente. La linguetta del 
coperchio dell'ISY deve essere aperto durante il lavaggio per assicurarsi che sia veramente pulito. Devono poi 
essere fatti asciugare all'aria oppure con un asciugapiatti pulito. 
 
Cosa fare se il coperchio del mio ISY si stacca? 
L'ISY è completamente sigillato e a prova di perdite sebbene non presenti bordi in silicone né filettatura, nel 
pieno rispetto dunque degli standard igienici del settore gastronomico. Tuttavia, se il calore del contenuto 
supera i 70 gradi, la formazione di vapore acqueo può causare una sovrappressione talmente forte da far 
saltare il coperchio. Per questo motivo, se il liquido è caldo, la linguetta deve sempre rimanere aperta. Ci preme 
inoltre garantire che, subito dopo aver consumato la bibita, l'ISY possa essere riposto nella borsa o nello zaino 
senza il rischio di fuoriuscite. Ecco perché abbiamo rinunciato al foro per l'aria nel coperchio. 
 
Perché un’APP? 
L’APP reCIRCLE ha tre funzioni: contiene una cartina panoramica in formato digitale in cui sono localizzate 
tutte le strutture partner, semplifica la gestione del sistema di deposito e inoltre offre la possibilità di 
raccogliere punti fedeltà (l'11° menù è gratuito). Non tutte le strutture partner sono anche App Supporter e 
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offrono la possibilità di usufruire di tutte le funzioni proposte dall’APP. Sulla cartina si vedono a colpo d’occhio 
quali partner offrono quali funzioni. 
 
Per quale motivo bisogna registrarsi per utilizzare l’APP reCIRCLE? 
È necessario registrarsi per usufruire dell’APP, dato che la funzione mediante la quale è possibile depositare, 
virtualmente, il proprio prodotto equivale a una transazione monetaria. Sulla propria APP il cliente ha, 
praticamente, depositato denaro contante, e per proteggersi e per proteggere i partner reCIRCLE da possibili 
abusi, dobbiamo poter essere in grado di attribuire ai diversi utenti i vari importi. Inoltre, registrandosi, l’utente 
accetta le nostre CGU che costituiscono la base per l’utilizzo delle funzioni nell’APP. 
 
Quali requisiti deve soddisfare lo smartphone affinché si possa usufruire dell’APP reCIRCLE? 
Lo smartphone deve essere compatibile con NFC dato che le transazioni nei ristoranti partner sono effettuate 
mediante l’uso di tessere NFC. Inoltre, bisogna essere collegati a Internet quando si utilizza l’APP. Se non 
trovate l'APP nell'appstore, molto probabilmente il vostro smartphone non è compatibile. 
 
Dove utilizzare l’APP reCIRCLE? 
Sulla cartina reCIRCLE riportata nell’APP e sul nostro sito web è possibile visualizzare tutti i partner reCIRCLE e 
vedere a colpo d’occhio (con l’aiuto della legenda), quali servizi sono offerti da una o dall’altra struttura. 
 
 


