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Consigli e trucchi per lavorare gli imballaggi in metallo

Chi desidera creare un’opera d’arte impiegando imballaggi in metallo 
vuoti deve tener conto dei seguenti consigli: 

 yIndossare assolutamente un paio di guanti in pelle! Tagliando e limando 
i metalli si formano bordi affilati come lame! 

 yTaglio: è possibile tagliare gli imballaggi in metallo con un buon paio di 
forbici per uso domestico, una cesoia professionale per lamiera o una 
sega per metalli. 

 yTrasformazione: con un martello e una pinza piatta è possibile dare ai 
metalli la forma richiesta.

 yUnione: per unire le parti in metallo si raccomanda di usare viti in 
lamiera, ribattini o chiodi (durante l’esecuzione dei fori mediante 
alesatura fissare bene le parti in lamiera con dei morsetti). 

 ySi raccomanda un collante bi-componente: Araldit o Silicone 
(si sconsiglia la colla calda). 

Per ulteriori domande, vi preghiamo di rivolgervi a info@igora.ch

Importante
Non dimenticate di allegare il presente tagliando 
al vostro lavoro per il concorso!

Se si consegnano più opere d’arte si prega di allegare ad ogni
oggetto un tagliando di risposta debitamente compilato!

In partecipazione con

Concorso creativo 
sull’arte del riciclaggio 2015 
Cerchiamo opere d’arte 
realizzate con imballaggi 
vuoti in metallo che illustrano 
il tema S A F A R I

In palio: oro e denaro in contante

Franco Knie è presidente 
della giuria! 

Termine d’invio: 30 giugno 2015

La Cooperativa IGORA per il riciclaggio dell’alluminio è responsabile dal 
1989 per la raccolta e il riciclaggio di imballaggi vuoti in alluminio. 
Il successo cresce di anno in anno: più di 9 lattine d’alluminio su 
10 vengono già recuperate, per le vaschette d’alluminio la quota di ritorno 
è dell’80%, mentre per i tubetti d’alluminio la quota di raccolta si aggira 
attorno al 60%.  

Nel 2012 IGORA ha assunto il mandato di gestione di Ferro Recycling. 
Quest’ultima si occupa della raccolta e del riciclaggio dei barattoli di 
conserve in latta d’acciaio. La raccolta si concentra sul recupero di tutti gli 
imballaggi con il simbolo di riciclaggio della latta d’acciaio: barattoli di 
conserve, coperchi di marmellata, miele e cetrioli, ecc., ma anche scatole 
di matite. La quota di riciclaggio di questo materiale tocca la soglia 
dell’86%. 
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Ferro Recycling
Bellerivestrasse 28
Casella postale, 8034 Zurigo
Telefono 044 533 55 25
Fax 044 533 55 26
info@ferrorecycling.ch
www.ferrorecycling.ch

Cooperativa IGORA
Bellerivestrasse 28
Casella postale, 8034 Zurigo
Telefono 044 387 50 10
Fax 044 387 50 11
info@igora.ch
www.igora.ch

Cooperativa IGORA
Bellerivestrasse 28
Casella postale, 8034 Zurigo
www.igora.ch

Ferro Recycling
Bellerivestrasse 28
Casella postale, 8034 Zurigo
www.ferrorecycling.ch



18a edizione del concorso creativo sull’arte del riciclaggio 2015

Partecipare conviene
Inviate la vostra opera, corredata del tagliando di risposta debitamente compilato e leggibile, entro il 30 giugno 2015 
all’indirizzo indicato di seguito:

Cognome

Nome

Via

NPA/luogo

Telefono

E-mail 

Categoria (Porre una crocetta secondo il caso) 

 Bambini fino a 10 anni  Adolescenti 11 – 16 anni  Adulti  
	 gruppo   gruppo 
	 artista individuale   artista individuale

Nome dell’oggetto in concorso

Metto a disposizione della Cooperativa IGORA la mia opera d’arte 
per una vendita all’asta o per un’esposizione e non desidero che mi 
venga restituita. 

 sì   no

Firma

Importante
Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli amanti della creatività e gli artisti amatoriali: 
artisti individuali, gruppi e scuole, bambini, adolescenti e adulti. Unico cri-
terio importante: le opere d’arte devono essere realizzate esclusivamente 
con  imballaggi d’alluminio vuoti come lattine, vaschette, tubetti e capsule op-
pure con barattoli di conserve in latta d’acciaio. Le dimensioni massime sono:  
50 × 50 × 80 cm (l × p × a).  

Giuria
Franco Knie presiede la giuria e, insieme ad altri esperti, valuterà le opere 
presentate. I criteri di selezione saranno l’effetto globale, l’originalità, la forza 
espressiva e il tempo impiegato. Premessa: per le opere devono essere 
 impiegati solo imballaggi in metallo come ad es. lattine, vaschette, tubetti o 
capsule in alluminio e/o barattoli di conserve in latta d’acciaio!

Premiazione e ulteriore impiego delle opere di concorso
Tutti i partecipanti al concorso sono invitati alla premiazione delle opere che 
si terrà tra settembre e ottobre 2015 nello zoo Knie per bambini. In coda alla 
premiazione, alcune opere in concorso potranno essere vendute ad un’asta 
il cui ricavato sarà devoluto a un ente d’assistenza umanitaria (ad es. Pro 
Infirmis), oppure esibite in occasione di esposizioni.

Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le opere inviate anche per scopi pubblici-
tari e di esibirle a delle esposizioni. Non si intrattiene corrispondenza riguardo al concorso.

In partecipazione con

Da inviare entro il 30 giugno 2015 a: 3-D-Art AG, Cheerstrasse 16, 6014 Luzern. In caso di consegna personale si prega di avvisare anticipatamente: 
telefono 041 250 60 60. Se si consegnano più opere d’arte, si prega di allegare ad ogni oggetto un tagliando di risposta debitamente compilato!

L’arte e il riciclaggio artistico sono sempre in voga. Creare qualcosa di 
nuovo ricorrendo all’usato è un’attività che stimola i sensi e la  fantasia. 
Per la 18a edizione del concorso creativo sull’arte del riciclaggio 2015 
con il tema S A F A R I , le organizzazioni di riciclaggio Cooperativa 
IGORA e Ferro Recycling cercano nuovamente opere d’arte realizzate 
con imballaggi di metallo vuoti come lattine, vaschette, tubetti e 
 capsule in alluminio nonché barattoli di conserve in latta d’acciaio 
 (ravioli, piselli, ananas, ecc.). 

Il tema S A F A R I  e la varietà di materiali, forme e colori ci portano nel 
mondo allettante dell’arte del riciclaggio e delle affascinanti opere artistiche. 
Basta poco per mettere le ali alle vostre idee: eleganti lodge, isole da so-
gno, stupendi paesaggi selvaggi, parchi nazionali, culture e popolazioni 
sconosciute, affascinanti giraffe, leoni ruggenti, zebre al pascolo, elefanti 
dalla pelle spessa, ecc. 

Non vi resta che iniziare subito la raccolta di lattine, vaschette, tubetti e 
capsule d’alluminio come pure di barattoli di conserve e realizzare la vostra 
opera d’arte ispirandovi al tema S A F A R I . 

Categorie del concorso e premi 
Il concorso è suddiviso in tre categorie. 

Categoria bambini fino a 10 anni (artisti individuali e gruppi)
 y Artisti individuali: 7 vincitori, per ogni vincitore 

1 marengo da 20 fr. del valore di ca. CHF 250 
 y Gruppi: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 salvadanaio 

contenente CHF 350

Categoria adolescenti 11 – 16 anni (artisti individuali e gruppi)
 y Artisti individuali: 7 vincitori, per ogni vincitore 

1 marengo da 20 fr. del valore di ca. CHF 250 
 y Gruppi: 7 vincitori, per ogni vincitore 1 salvadanaio 

contenente CHF 350

Categoria adulti
7 vincitori, per ogni vincitore 2 marenghi del valore di ca. CHF 500

Premio speciale Nespresso

Tema de l  concorso

S A F A R I

Tema de l  concorso

S A F A R I

Staccare qui!




