INOBAT Batterierecycling Schweiz
INOBAT recyclage des piles en Suisse
INOBAT riciclaggio delle pile in Svizzera

Battery-Man vi invita alla grande caccia ai punti di raccolta!
Questa primavera INOBAT sensibilizza ancor più intensamente i giovani svizzeri al riciclaggio delle pile
esauste: scaricando l’app BATTERY-MANIA sul proprio smartphone, le giocatrici e i giocatori possono
contrassegnare oltre 11000 punti di raccolta di pile esauste in tutto il Paese, vincere fantastici premi ogni
settimana e contribuire per di più a una buona causa. Pronti, attenti, BATTERY-MANIA!
Ogni anno in Svizzera 30 milioni di pile e batterie esauste finiscono nei rifiuti indifferenziati, sebbene in
tutto il Paese esistano più di 11000 punti di raccolta e le pile esauste si possano riconsegnare
praticamente ovunque è possibile acquistare pile nuove. «È una cosa che purtroppo molti non sanno»,
afferma Karin Jordi, direttrice di INOBAT (riciclaggio delle pile in Svizzera). Per invertire questa tendenza,
dal 24 marzo e per otto settimane, con il simpatico eroe del recycling Battery-Man avrà luogo in Svizzera
la più grande caccia ai punti di raccolta. Chi scarica l’app BATTERY-MANIA sul proprio smartphone può
iniziare subito a cercare punti di raccolta e «taggarli», ossia contrassegnarli. Il punto di raccolta deve
essere inoltre fotografato e contrassegnato (taggato) in una mappa dell’app.
Fantastici premi...
BATTERY-MANIA intende mostrare a tutte le svizzere e a tutti gli svizzeri sotto forma di gioco quanti
punti di raccolta si trovano nelle loro immediate vicinanze. Ma non è tutto: chi tagga almeno tre punti di
raccolta alla settimana partecipa all’estrazione del premio settimanale. In palio ci sono premi allettanti
come uno Stand-up Paddle Board, una All Mountain Bike oppure buoni per l’acquisto di abbigliamento.
Inoltre, alla fine del gioco è in palio un premio principale di CHF 2500.– in contanti!
... e una buona causa
Chi partecipa a BATTERY-MANIA non si limita a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente: per ogni
punto di raccolta che viene contrassegnato per la prima volta durante il gioco, INOBAT dona un franco al
programma svizzero GORILLA a favore dei giovani, promosso dalla Schtifti Foundation. Attraverso
iniziative per la scuola e il tempo libero, ogni anno il programma sensibilizza oltre 195000 bambini e
ragazzi a temi quali attività fisica, alimentazione bilanciata, consumo sostenibile e recycling.
BATTERY-MANIA: un’iniziativa sostenibile per l’ambiente e per i giovani svizzeri. Maggiori informazioni
su batterymania.ch

Scarica l’app e gioca!
L’app BATTERY-MANIA è disponibile dal 24 marzo nell’App Store e su Google Play. Il gioco
inizia il 24 marzo 2017 e dura otto settimane.
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Tel. 031 380 79 61, karin.jordi@awo.ch

INOBAT – riciclaggio delle pile in Svizzera
INOBAT provvede al riciclaggio delle pile esauste in Svizzera per conto dell’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM). Oltre alla raccolta, il trasporto e la rigenerazione delle pile, INOBAT svolge anche funzioni di
informazione della popolazione. L’obiettivo comune di INOBAT e dell’UFAM è far sì che in Svizzera
venga riciclato in futuro almeno l’80% di tutte le pile esauste. Il tasso di riciclaggio attuale si aggira sul
68%. inobat.ch
Battery-Man e la sua missione
Battery-Man non può volare e non possiede nemmeno superpoteri: eppure è IL supereroe svizzero del
recycling che lotta contro la disattenzione: ogni anno, infatti, in Svizzera 30 milioni di pile e batterie usate
finiscono nei rifiuti indifferenziati. Battery-Man è un fautore del recycling: è convinto che ogni cosa possa
avere una nuova vita, pertanto si adopera con tutte le sue risorse per far sì che le pile esauste vengano
riconsegnate in modo ecologico e gratuito presso uno degli 11000 punti di raccolta del nostro Paese. Una
pila, infatti, è riciclabile fino al 95%. batteryman.ch
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