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RIFIUTI: PROTOCOLLO IMPRESE RICICLO SU ECONOMIA CIRCOLARE = ADN0481 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RIFIUTI: 
PROTOCOLLO IMPRESE RICICLO SU ECONOMIA CIRCOLARE = Firmato da Unirima, Assorimap e Assofermet Roma, 14 

mag. - (Adnkronos) - Norme di fiscalità ambientale, incentivazione ai mercati di sbocco delle materie prime secondarie, 
burocrazia più snella e normativa semplice e chiara. Le imprese del riciclo indicano la strada per il rilancio dell'economia 
circolare. Le associazioni di categoria Unirima, Assorimap e Assofermet, che rappresentano le imprese del settore della 
produzione di Materia Prima Secondaria, 'End of Waste' di carta, metalli e plastica, hanno firmato un protocollo di intesa 
e lanciato il primo manifesto delle associazioni del riciclo a sostegno dell'economia circolare. Il documento è un appello 
a istituzioni e cittadini che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile, per dare un nuovo impulso a un comparto essenziale 
dell'industria del nostro Paese che ha bisogno di risollevarsi dalla grave crisi generata dal Covid-19. Un settore che conta 
circa 45.000 addetti e 4.000 impianti su tutto il territorio nazionale con un fatturato di oltre 20 miliardi di euro. (segue) 
(Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-MAG-20 11:39 NNNN 
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RIFIUTI. END OF WASTE, UNIRIMA, ASSORIMAP E ASSOFERMET LANCIANO MANIFESTO  

DIR0560 3 POL 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT RIFIUTI. END OF WASTE, UNIRIMA, ASSORIMAP E ASSOFERMET LANCIANO 
MANIFESTO ITALIA RIPARTA DA ECONOMIA CIRCOLARE MA SERVE SEMPLIFICAZIONE NORME (DIRE) Roma, 14 mag. - 
Norme di fiscalita' ambientale, incentivazione ai mercati di sbocco delle materie prime secondarie/EoW, burocrazia piu' 
snella e normativa semplice e chiara. Le imprese del riciclo indicano la strada per il rilancio dell'economia circolare. Le 
associazioni di categoria UNIRIMA (l'associazione di categoria che rappresenta il comparto industriale degli impianti di 
raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero), ASSOFERMET (Impianti di raccolta, recupero, riciclo e 
commercio di rottami metallici ferrosi e non ferrosi) e ASSORIMAP (riciclatori e rigeneratori di materie plastiche), che 
rappresentano le imprese del settore della produzione di Materia Prima Secondaria, End of Waste (EoW) di carta, metalli 
e plastica, hanno firmato un Protocollo di intesa e lanciato il primo 'Manifesto delle associazioni del riciclo a sostegno 
dell'Economia circolare'. Il documento e' "un chiaro appello alle Istituzioni, e a tutti gli italiani che hanno a cuore lo 
sviluppo sostenibile, per dare un nuovo impulso a un comparto essenziale dell'industria del nostro Paese che ha bisogno 
di risollevarsi dalla grave crisi generata dal Covid-19". L'Italia infatti "ha davanti a se' la sfida della Green Economy in cui 
il settore del riciclo gioca un ruolo decisivo". Il settore, "fondamentale per lo sviluppo dell'economia del Paese, conta 
circa 45.000 addetti e 4.000 impianti su tutto il territorio nazionale con un fatturato di oltre 20 miliardi di euro". Nel 
manifesto vengono richiesti "interventi normativi per creare le condizioni strutturali che permettano la concreta 
attuazione dei principi dell'Economia Circolare", fra tutti, "la semplificazione del quadro normativo e amministrativo, 
sia a livello nazionale che regionale, maggiori investimenti nell'innovazione tecnologica e per il trattamento degli scarti 
di lavorazione non riciclabili". Tra le proposte avanzate da UNIRIMA, ASSOFERMET e ASSORIMAP, "l'adozione di incentivi 
per supportare la competitivita' e lo sbocco delle materie prime secondarie/EoW, incoraggiando gli acquisti verdi Green 
Public Procurement e l'introduzione di quote minime per l'inclusione di materiale derivante da riciclo nei nuovi beni 
oltre a norme di fiscalita' ambientale con misure premianti per i consumi sostenibili". (Ran/Dire) 11:45 14-05-20 NNNN 
 
 
AGI1017 3 ECO 0 R01 / Ambiente: associazioni riciclo, manifesto per economia circolare = (AGI) - Roma, 14 mag. - Le 
associazioni di categoria Unirima, Assofermet e Assorimap, che rappresentano le imprese del settore della produzione 
di materia prima secondaria, "End of Waste", di carta, metalli e plastica, hanno firmato un protocollo di intesa e lanciato 
il primo Manifesto delle "Associazioni del Riciclo a sostegno dell'Economia Circolare". "Il documento e' un chiaro appello 
alle istituzioni e a tutti gli italiani che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile, per dare un nuovo impulso a un comparto 
essenziale dell'industria del nostro Paese che ha bisogno di risollevarsi dalla grave crisi generata dal Covid-19. L'Italia ha 
davanti a se' la sfida della Green Economy in cui il settore del riciclo gioca un ruolo decisivo. Il settore, fondamentale 
per lo sviluppo dell'economia del Paese, conta circa 45.000 addetti e 4.000 impianti su tutto il territorio nazionale con 
un fatturato di oltre 20 miliardi di euro", si legge in un comunicato.- Nel manifesto vengono richiesti interventi normativi 
per creare le condizioni strutturali che permettano la concreta attuazione dei principi dell'Economia circolare, fra tutti, 
la semplificazione del quadro normativo e amministrativo, sia a livello nazionale che regionale, maggiori investimenti 
nell'innovazione tecnologica e per il trattamento degli scarti di lavorazione non riciclabili. Tra le proposte avanzate, 
l'adozione di incentivi per supportare la competitivita' e lo sbocco delle materie prime secondarie/EoW, incoraggiando 
gli acquisti verdi "Green public procurement" e l'introduzione di quote minime per l'inclusione di materiale derivante 
da riciclo nei nuovi beni oltre a norme di fiscalita' ambientale con misure premianti per i consumi sostenibili. A firmare 
il manifesto i presidenti di Unirima, che rappresenta impianti di raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da 



macero, Assofermet che, con Assofermet Rottami e Assofermet Metalli, rappresenta gli impianti di raccolta, recupero, 
riciclo e commercio di rottami metallici ferrosi e non ferrosi e Assorimap in rappresentanza dei riciclatori e rigeneratori 
di materie plastiche.(AGI)Ing 141701 MAG 20 NNNN 
 
 
Imprese, protocollo d’intesa e manifesto per l’economia circolare Roma, 14 mag. (LaPresse) - Le associazioni di 
categoria Unirima, ASSOFERMET e ASSORIMAP, che rappresentano le imprese del settore della produzione di materia 
prima secondaria, “End of Waste”, di carta, metalli e plastica, hanno firmato un protocollo di intesa e lanciato il primo 
Manifesto delle “Associazioni del Riciclo a sostegno dell’Economia Circolare”.“Il documento è un chiaro appello alle 
istituzioni e a tutti gli italiani che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile, per dare un nuovo impulso a un comparto 
essenziale dell’industria del nostro Paese che ha bisogno di risollevarsi dalla grave crisi generata dal Covid-19. L’Italia ha 
davanti a sé la sfida della Green Economy in cui il settore del riciclo gioca un ruolo decisivo. Il settore, fondamentale per 
lo sviluppo dell’economia del Paese, conta circa 45.000 addetti e 4.000 impianti su tutto il territorio nazionale con un 
fatturato di oltre 20 miliardi di euro”, si legge in un comunicato 
Nel manifesto vengono richiesti interventi normativi per creare le condizioni strutturali che permettano la concreta 
attuazione dei principi dell’Economia Circolare, fra tutti, la semplificazione del quadro normativo e amministrativo, sia 
a livello nazionale che regionale, maggiori investimenti nell’innovazione tecnologica e per il trattamento degli scarti di 
lavorazione non riciclabili. Tra le proposte avanzate, l’adozione di incentivi per supportare la competitività e lo sbocco 
delle materie prime secondarie/EoW, incoraggiando gli acquisti verdi “Green Public Procurement” e l’introduzione di 
quote minime per l’inclusione di materiale derivante da riciclo nei nuovi beni oltre a norme di fiscalità ambientale con 
misure premianti per i consumi sostenibili.A firmare il manifesto i presidenti di UNIRIMA, che rappresenta impianti di 
raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero, ASSOFERMET che, con ASSOFERMET Rottami e 
ASSOFERMET Metalli, rappresenta gli impianti di raccolta, recupero, riciclo e commercio di rottami metallici ferrosi e 
non ferrosi e ASSORIMAP in rappresentanza dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche. ECO NG01 npf 141702 
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Imprese, firmato protocollo d'intesa per l'economia circolare Da UNIRIMA, ASSOFERMET e ASSORIMAP Roma, 14 

mag. (Askanews) - Le associazioni di categoria UNIRIMA, ASSOFERMET e ASSORIMAP, che rappresentano le imprese 
del settore della produzione di materia prima secondaria, "End of Waste", di carta, metalli e plastica, hanno firmato un 
protocollo di intesa e lanciato il primo Manifesto delle "Associazioni del Riciclo a sostegno dell'Economia Circolare". "Il 
documento è un chiaro appello alle istituzioni e a tutti gli italiani che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile, per dare un 
nuovo impulso a un comparto essenziale dell'industria del nostro Paese che ha bisogno di risollevarsi dalla grave crisi 
generata dal Covid-19. L'Italia ha davanti a sé la sfida della Green Economy in cui il settore del riciclo gioca un ruolo 
decisivo. Il settore, fondamentale per lo sviluppo dell'economia del Paese, conta circa 45.000 addetti e 4.000 impianti 
su tutto il territorio nazionale con un fatturato di oltre 20 miliardi di euro", si legge in un comunicato. Nel manifesto 
vengono richiesti interventi normativi per creare le condizioni strutturali che permettano la concreta attuazione dei 
principi dell'Economia Circolare, fra tutti, la semplificazione del quadro normativo e amministrativo, sia a livello 
nazionale che regionale, maggiori investimenti nell'innovazione tecnologica e per il trattamento degli scarti di 
lavorazione non riciclabili. Tra le proposte avanzate, l'adozione di incentivi per supportare la competitività e lo sbocco 
delle materie prime secondarie/EoW, incoraggiando gli acquisti verdi "Green Public Procurement" e l'introduzione di 
quote minime per l'inclusione di materiale derivante da riciclo nei nuovi beni oltre a norme di fiscalità ambientale con 
misure premianti per i consumi sostenibili. A firmare il manifesto i presidenti di UNIRIMA, che rappresenta impianti di 
raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero, ASSOFERMET che, con ASSOFERMET Rottami e 
ASSOFERMET Metalli, rappresenta gli impianti di raccolta, recupero, riciclo e commercio di rottami metallici ferrosi e 
non ferrosi e ASSORIMAP in rappresentanza dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche. Red 20200514T173215Z 
 
RIFIUTI, FIRMATO MANIFESTO GREEN ECONOMY PER INCENTIVI E APPALTI VERDI (Public Policy) - Roma, 14 mag –  
Le associazioni di categoria Unirima, Assofermet e Assorimap, che rappresentano le imprese del settore della 
produzione di materia prima secondaria, End of waste, di carta, metalli e plastica, hanno firmato un protocollo di intesa 
e lanciato il primo Manifesto delle �Associazioni del riciclo a sostegno dell�economia circolare�. �Il documento è un 
chiaro appello alle istituzioni e a tutti gli italiani che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile, per dare un nuovo impulso a 
un comparto essenziale dell�industria del nostro Paese che ha bisogno di risollevarsi dalla grave crisi generata dal Covid-
19. L�Italia ha davanti a sé la sfida della Green economy in cui il settore del riciclo gioca un ruolo decisivo. Il settore, 
fondamentale per lo sviluppo dell�economia del Paese, conta circa 45.000 addetti e 4.000 impianti su tutto il territorio 
nazionale con un fatturato di oltre 20 miliardi di euro�, si legge in un comunicato. (Public Policy) @PPolicy_News RED 
�141902 mag 2020 


