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reCIRCLE: pasti take away in imballaggi riutilizzabili, senza deposito. 
In cinque città svizzere i pionieri sono al via. 
 
Berna, aprile 2022. In cinque città svizzere (Berna, Basilea, Zurigo, Ginevra e Losanna) è possibile 
assaporare cibi e bevande da asporto senza produrre rifiuti e senza pagare alcun deposito. Tutto 
ciò è possibile grazie all’App e agli imballaggi riutilizzabili reCIRCLE, disponibili presso le strutture 
partner. Il primo servizio che ha aperto la strada è stata l’azienda «Schnellerteller» di Berna che, 
con la nuova funzione di presa in prestito, offerta attraverso l’App reCIRCLE, consegna i pasti in 
imballaggi riutilizzabili, senza chiedere il versamento di alcun deposito. Ora, in collaborazione con 
La Posta Svizzera, si sta testando un sistema di restituzione tramite la cassetta delle lettere. La fase 
pilota si concluderà a fine maggio 2022. 

 

 

Figura 1: Adesso, con l’App, gli imballaggi reCIRCLE possono essere presi in prestito gratuitamente per sette giorni. 
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«Con il lancio della nostra nuova App, desideriamo che l’idea di un imballaggio take away senza 
deposito si trasformi in una realtà concreta, invogliando così sempre più persone a consumare i 
propri pasti in contenitori riutilizzabili. Per il bene dell’ambiente.», spiega Jeannette Morath, CEO di 
reCIRCLE. «L’App reCIRCLE è stata rielaborata completamente. Adesso, tramite l’App, gli imballaggi 
reCIRCLE possono essere presi in prestito gratuitamente per sette giorni. L’obiettivo è di fare in modo 
che presto, presso tutti i servizi di consegna, sia possibile ordinare le pietanze in recipienti 
riutilizzabili», spiega Jeannette Morath. 
 
Obiettivo: pronta consegna in contenitori riutilizzabili, su tutto il territorio svizzero 
«In Svizzera, l’offerta di take away e servizi di consegna è immensa. Soprattutto in questi ultimi due 
anni, il mercato che ruota attorno alla consegna di pasti a domicilio è cresciuto di ben il 65%», 
aggiunge la pioniera del riutilizzo. Tutti i ristoranti che hanno aderito a reCIRCLE utilizzano l’App 
gratuitamente e permettono alla clientela di accedere senza deposito al sistema di imballaggi 
riutilizzabili. Jeannette Morath commenta: «I consumatori apprezzano l’idea di non avere più 
montagne di rifiuti da smaltire dopo un pasto take away. Inoltre, per le strutture stesse, dire basta a 
piatti e stoviglie usa e getta apporta un bel risparmio». È con tenacia e grande impegno che l’impresa 
reCIRCLE, insignita del rinomato riconoscimento Swiss Economic Award, persegue le proprie visioni e 
gli ambiziosi obiettivi che si è posta. «Vogliamo che sia possibile gustare un pasto take away in un 
contenitore riutilizzabile, senza bisogno di versare alcun deposito, e vogliamo anche che la 
restituzione del contenitore utilizzato possa avvenire in tutta facilità», continua la Morath.   

Figura 2: Attualmente, a Berna, si sta mettendo alla prova il sistema tramite il servizio di consegna «Schnellerteller». In 
alcuni ristoranti che fungono da pionieri i clienti possono già consumare i pasti senza produrre rifiuti. 
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Fase pilota – con Lieferdienst e La Posta Svizzera, a Berna 
A Berna, la città in cui reCIRCLE ha visto la luce, il sistema è ora sul banco di prova, in collaborazione 
con il servizio di consegna «Schnellerteller». Alcuni ristoranti selezionati hanno aderito al progetto e 
offrono ai propri clienti la possibilità di consumare i pasti senza produrre rifiuti. I cibi sono consegnati 
nelle reCIRCLE BOX, contenitori riutilizzabili prodotti in Svizzera. I recipienti possono essere utilizzati 
senza bisogno di versare alcun deposito, purché siano riconsegnati entro un massimo di sette giorni. 
Per offrire un servizio di restituzione ancora più pratico, La Posta Svizzera sta testando presso 
l’utenza la possibilità di riconsegnare i recipienti utilizzati tramite lo scomparto di deposito della 
cassetta delle lettere. Funziona così: chi desidera restituire in tutta comodità la propria BOX può 
semplicemente riporla, dopo averla risciacquata, nello scomparto di deposito della propria cassetta 
delle lettere, entro le 7 di mattina del giorno successivo. La Posta Svizzera si incarica di raccogliere i 
contenitori, riportarli al centro logistico di lavaggio, da dove saranno poi ridistribuiti ai ristoranti.  
A fine maggio 2022 si farà il punto della situazione, valutando i risultati raccolti in questa fase pilota. 
L’obiettivo è quello di permettere all’utenza di ordinare i pasti in imballaggi reCIRCLE, tramite tutti i 
servizi di consegna, senza bisogno di pagare un deposito e fruendo di un comodo servizio di ritiro. Ciò 
su tutto il territorio nazionale.  
 
 
Strutture partner che, grazie all’App reCIRCLE, servono pasti take away in imballaggi riutilizzabili, 
senza deposito. 
 
Berna   
3097 Liebefeld Bäckerei-Konditorei Lanz  
3011 Berna Casa Chilena * 
3005 Berna Restaurant Dampfzentrale Bern 
3012 Berna Greens Bar & Coffee 
3012 Berna Hallers brasserie tout le monde 
3012 Berna Injera Ethiopian Restaurant * 
3012 Berna Lamoon Thai Restaurant & Take Away 
3011 Berna Leichtsinn 
3013 Berna L’Olivier 
3005 Berna Marcel’s Marcili 
3007 Berna Onkel Urs Dini Metzg im Hoflade 
3011 Berna QIN Restaurant 
3097 Liebefeld Restaurant Schichtwechsel 
3013 Berna suban THAI EATERY * 

 
*(consegna tramite Schnellerteller / restituzione con La Posta Svizzera) 
 
Basilea   
4053 Basilea Bäckerei Jetzer - Zürcherstrasse 
4053 Basilea Bäckerei Jetzer - Dornacherstrasse 
4056 Basilea Cafe St. Johann 
4051 Basilea Die Station 
4053 Basilea Jobfactory Bistro 
4058 Basilea Thai Family Bistro - Rostentalstrasse 
4057 Basilea Thai Family Restaurant - Hammerstrasse 
4051 Basilea V’oodles Vietnamese Street Food 
4055 Basilea Sagon-Thai Take Away 
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Ginevra 
1205 Ginevra Gemüse Kebab 
1202 Ginevra Novae Restauration SA, Maison de la Paix (IHEID) 
1205 Ginevra Tavolone - Les Bains 
1205 Ginevra Restaurant TONIC 

Losanna 
1003 

 
Losanna 

 
 
Blackbird SA 

1006 Losanna La Boutique Seguin Traiteur 
1007 Losanna Le Kotchi 
1015 Losanna Novae Restaurant EPFL - KLEE - Rolex Learning Center  
1003 Losanna Racines Sarl 

 
Zurigo   
8048 Zurigo Restaurant Kantine Hermetschloo 
8021 Zurigo Jelmoli AG 
8004 Zurigo Roots of Himalaya 
8055 Zurigo Restaurant Tamarind Hill  
8045 Zurigo Vietnam Restaurant 
8006 Zurigo Wüst Bäckerei Konditorei Confiserie 

 

Figura 3: L’assortimento reCIRCLE continua a crescere, ora si sono aggiunte anche BOX trasparenti e BOX Pizza. 
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((Nota per le redazioni)) 
 
A proposito di reCIRCLE 
reCIRCLE sostituisce gli imballaggi monouso impiegando e mettendo a disposizione contenitori 
riutilizzabili, ecologici e di qualità, prodotti in Svizzera. L’attività di reCIRCLE ha preso il via in agosto 
2016, con un numero complessivo di 24 strutture entrate a far parte di una rete di partner, sei anni 
dopo il lancio sul mercato si contavano già 1800 aziende che avevano aderito alla rete. I consumatori 
ordinano i pasti da asporto nelle reCIRCLE BOX e le bevande nelle ISY Cup. Per ricevere i contenitori 
riutilizzabili bisogna pagare un deposito, ora è possibile farlo anche tramite App. I prodotti reCIRCLE 
sono riutilizzabili, i contenitori si possono conservare, riportare a far riempire, cambiare o restituire 
presso una delle strutture partner che fanno parte della rete. 
 
L’assortimento 
Le reCIRCLE BOX esistono in cinque diverse grandezze, con bordo alto o basso, per un menù 
completo, per le insalate o anche per le zuppe. Tutte le BOX sono impilabili, ben ventilate e provviste 
di un coperchio adatto e richiudibile ermeticamente. Inoltre, reCIRCLE offre una stoviglia innovativa, 
metà cucchiaio e metà coltello (SPIFE) e un recipiente isolante per il trasporto di bevande (ISY) 
disponibile in tre grandezze: 90 ml, 300 ml, 500 ml. Di recente, l’assortimento è stato ampliato con 
l’aggiunta di reCIRCLE BOX trasparenti in tre dimensioni. In più, ora c’è anche la reCIRCLE BOX PIZZA!  
 
Nota per le redazioni: 5740 caratteri, spazi inclusi, senza boilerplate.  
 
www.recircle.ch 
 
Qui trovate le immagini di reCIRCLE da scaricare (tener conto della fonte) 
 
Facebook 

 
Instagram 
 
Per maggiori informazioni 
Jeannette Morath  
Direttrice 
reCIRCLE AG 
N. telefono +41 31 352 82 82  
 
jeannette.morath@recircle.ch  
www.recircle.eu / www.recircle.ch 
 
 
Contatto media  
ESTHER BECK Public Relations 
Esther Beck 
N. telefono +41 31 961 50 14 
 
contact@estherbeck.ch 
www.estherbeck.ch 
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