
 dalla carta alla carta



UNIRIMA è Associazione autonoma con sede a Roma

UNIRIMA, Unione Nazionale Imprese 

Recupero e Riciclo Maceri, nasce 

dalla fusione di UNIONMACERI e 

FEDERMACERO, le due principali 

associazioni operanti nel settore della 

carta da macero, per rappresentare e 

tutelare le imprese attive nel settore 

della raccolta e del recupero, riciclag-

gio e commercializzazione della carta 

da macero favorendo ulteriori poten-

zialità di aggregazione del comparto. 

UNIRIMA è un punto di riferimento 

dell’intera filiera con il 90% delle 

aziende attive nel settore del recupe-

ro/riciclo

Lavoriamo per dare impulso alla circolarità della nostra economia



Favorire la presenza delle imprese del 
settore del macero sul mercato naziona-
le ed internazionale

Promuovere lo scambio di conoscenze, 
prodotti e servizi tra gli associati e con 
soggetti esterni

Sviluppare un sistema trasparente 
e aperto, basato su requisiti degli 
impianti in termini di potenzialità, 
efficienza organizzativa e qualità dei 
processi e dei prodotti

Migliorare gli standard di qualità nei 
sistemi di raccolta, recupero e selezione 
della carta da macero, anche attraverso 
l’innovazione tecnologica e i sistemi di 
qualità

Contribuire al riequilibrio del mercato del 
macero, anche in fasi recessive della 
domanda, puntando alla sostenibilità 
economica delle attività di recupero

Favorire la libera concorrenza sul mercato 
attraverso un confronto tra operatori 
privati e pubblici

Siamo il principale interlocutore nei confronti dei soggetti pubblici e
privati per il raggiungimento di importanti obiettivi

Definire dei limiti all’assimilazione dei 

rifiuti speciali agli urbani, nel rispetto 

del principio “chi inquina paga”, 

anche tenendo conto del contributo 

delle imprese private, senza costi per 

la collettività, al mercato della raccolta 

e recupero dei rifiuti speciali 

assimilabili

Superare l’emergenza rifiuti nel nostro

Paes attraverso il coinvolgimento 

delle aziende private

Promuovere la creazione di nuovi 

sbocchi per i prodotti riciclati, anche 

attraverso il Green Public 

Procurement e gli acquisti “verdi” 

della Pubblica Amministrazione

Contribuire alla definizione e all’appl-

icazione di un quadro normativo certo, 

efficace e sostenibile in particolare 

per quanto riguarda gli adempimenti 

necessari all’operatività delle azien-

de, le procedure per l’export di 

macero, nonché l’organizzazione e 

gestione del sistema per il recupero 

degli imballaggi

Il valore della sostenibilità da valore alle imprese



In ambito nazionale ed internazionale, UNIRIMA

è presente ai più importanti tavoli istituzionali di interesse del settore, sia tecnici 

che politici

partecipa attivamente alle inziative promosse dagli enti e dalle istituzioni pubbliche 

e private di riferimento (Commissioni Parlamentari competenti, Ministeri, Regioni, 

ISPRA, Albo Naz. Gestori Ambientali, Conai e Comieco - Consorzio nazionale 

recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, Confindustria, Camere di 

commercio e organismi di normazione tecnica)

è presente con propri esperti negli organi e nei gruppi di lavoro del Comieco, in 

particolare ai fini dell’applicazione dell’Accordo nazionale per il ritiro e la selezione 

di carta e cartone da raccolta differenziata

cura l’elaborazione di Rapporti di settore, di analisi costi-benefici sulle 

raccolte differenziate, di studi sull’assimilazione, nonché, più in generale, di 

documenti di posizione sulle problematiche e le opportunità di sviluppo del 

settore del recupero del macero

ha propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Comieco

è socio UNI e componente dell commissione tecnica “carta”

partecipa con propri rappresentanti alla Commissione prezzi carta e cartone 

della Camera di Commercio di Milano

è l’unica associazione italiana membro di ERPA - European Recovered Paper 

Association, ramo di EuRIC (European Recycling Industries Confederation) cui 

UNIRIMA aderisce partecipando anche alla Environmental Regulatory Affairs 

(ERA/Euric). Attraverso tali associazioni Unirima rappresenta gli interessi del 

settore e ne qualifica l’immagine presso l’Unione Europea e le altre istituzioni 

internazionali



 www.unirima.it - unirima@unirima.it
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