
Quest’anno UNIRIMA sarà presente all’appuntamento con la manifestazione ECO-
MONDO e per la prima volta con uno stand situato nel padiglione B2 (stand n°63). 
L’Associazione interverrà inoltre a convegni e presso il proprio stand ci saranno 
momenti di incontro con le imprese.
Qui le date degli appuntamenti e degli eventi che vedono la partecipazione di Unirima

Martedì 5 novembre 
11.00 - 13.00 
I referenti della società di consulenza finanza agevolata, gestione rapporti bancari, 
credito internazionalizzazione incontrano le imprese associate per illustrare le op-
portunità della Convenzione stipulata con UNIRIMA
Stand Unirima Pad. B2 – stand 63

Mercoledì 6 novembre 
15.00 - 17.00I referenti della società di efficientemento e risparmio energetico in-
contrano le imprese associate per illustrare le opportunità della Convenzione sti-
pulata con UNIRIMA
Stand Unirima Pad. B2 – stand 63 
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Giovedì 7 novembre
10.00 - 13.00 | Evento “Carta per il riciclo: premio qualità 2019”
Organizzato da Comieco con il patrocinio di Unirima e intervento del DG ing. Fran-
cesco Sicilia
Agorà Stand Conai - Pad.B1

15.00 - 17.00 
I referenti delle compagnie di assicurazione incontrano le imprese associate per 
illustrare le opportunità della Convenzione stipulata con UNIRIMA
Stand Unirima Pad. B2 – stand 63

15.30 - 17.30 | Convegno 
“Il fabbisogno nazionale di trattamento dei rifiuti: strategie politiche e industriali 
per la chiusura del ciclo e il raggiungimento degli obiettivi in materia di economia 
circolare”
Organizzato da: Utilitalia con intervento del DG di Unirima ing. Francesco Sicilia
Piazza delle Utilities Pad.D2

Venerdì 8 novembre
10.00 – 13.00 | Convegno 
“La Bio Economia Circolare nella filiera della carta”
Organizzato da: Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, Unirima Comieco, Asso-
carta e Assografici con intervento del DG di Unirima ing. Francesco Sicilia e presen-
tazione “case history” dell’impresa nostra associata Trevisan Spa
Sala Tiglio 1 pad.A6

UNIRIMA vi aspetta al pad. B2 stand n.63 dove sarà a disposizione delle aziende asso-
ciate e delle aziende interessate ad associarsi per ogni informazione e aggiornamen-
to sui temi di interesse del comparto. 
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