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COMUNICATO STAMPA DELL’ASSOCIAZIONE RIPARATORI 
 
 
Adesione del Canton Ticino all’associazione Riparatori 
 
www.riparatori.ch ora in tre lingue 
 
Berna 25 febbraio 2019. Con l’adesione del Canton Ticino, dal 1° febbraio 2019 
la piattaforma online «Riparatori» è diventata trilingue – tedesco, francese e 
italiano. L’obiettivo di proporre un’offerta di riparazioni a livello nazionale è 
quindi quasi raggiunto. 

 

L’associazione Riparatori è una storia di successo: le città di Berna e Thun abbracciarono il 

progetto «Riparare anziché buttare» già nel 1996, pubblicando il primo «Reparaturführer» 

nel Cantone di Berna, allora come opuscolo stampato. Più tardi, il sito Internet 

«www.reparaturführer.ch» sostituì la versione cartacea. Nel 2012 i Cantoni di Basilea-Città e 

Basilea-Campagna nonché il comune di Köniz unirono le loro forze all’iniziativa comune. Un 

anno dopo il sito venne sottoposto a un completo restyling grafico e contenutistico, tant’è 

che il portale dedicato alla mera ricerca di riparatori professionali si evolse diventando una 

piattaforma interattiva, arricchita di funzioni aggiuntive come il blog, la diagnostica e le guide. 

Progressivamente si aggiunsero altri cantoni – dapprima Zugo e Soletta, poi Lucerna e 

Zurigo. Nel 2017 seguirono tutti i cantoni della Svizzera centrale. Con l’adesione della 

maggior parte dei cantoni romandi, avvenuta lo scorso anno, la piattaforma «Riparatori» ha 

compiuto un altro salto di qualità e il sito è diventato bilingue. Dall’inizio del 2019 anche il 

Canton Ticino (e da febbraio la città di Bienne) è della partita, per cui il sito è ora proposto in 

tre lingue. «Sono solo un paio i cantoni che finora non hanno ancora aderito. Ci auguriamo 

di riuscire a convincerli prima o poi a unirsi a noi», dichiara fiduciosa Martina Tschan, 

presidente dell’associazione Riparatori. La crescita costante e di riflesso il maggiore 

dispendio organizzativo hanno spinto nel 2018 il gruppo direttivo a professionalizzare questa 

cooperazione e a trasporla in un’associazione.  
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«Riparatori» 
La piattaforma Internet interattiva www.riparatori.ch unisce ciò che va insieme – è uno 

strumento prezioso per trovare rapidamente e facilmente la migliore soluzione nella vostra 

regione per far riparare i vostri oggetti e ottenere suggerimenti utili. «Riparatori» è un 

servizio neutrale e interattivo destinato alla popolazione e alle aziende dei comuni, delle 

città e dei cantoni che partecipano a questa iniziativa. L’utilizzo del sito è completamente 

gratuito ed è aperto a tutte le persone e istituzioni interessate a offrire i loro servizi di 

riparazione o a beneficiarne oppure a scambiare consigli utili. Oggi sulla piattaforma sono 

registrate oltre 4’500 aziende di riparazione di tutta la Svizzera. 

Le riparazioni professionali allungano la durata di vita di numerosi prodotti, il che riduce il 

quantitativo di rifiuti e risparmia risorse nella produzione. Con la crescente esigenza di 

ridurre i consumi aumenta anche la domanda di riparatori professionali. L’offerta sulla 

piattaforma viene ampliata continuamente e le aziende interessate possono registrarsi in 

qualsiasi momento. Il sito «Riparatori» intende così contribuire anche alla creazione di 

maggior valore aggiunto per l’economia locale.  

 

www.reparaturführer.ch 
www.reparateurs.ch 
www.riparatori.ch 
 

E adesso anche su Facebook: https://www.facebook.com/riparatori 
 

 

 

Per ulteriori informazioni:  
- Segreteria «Riparatori», Martina Tschan, c/o Smaltimento e riciclaggio Città di Berna,  

telefono 031 321 79 73, martina.tschan@bern.ch   

 

Nota per i rappresentanti dei media: modelli online di opuscoli e manifesti relativi 

all’iniziativa «Riparatori» possono essere scaricati dal sito www.riparatori.ch/informazioni (kit 

mediatico). 
 


