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ANSA Specializzati, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Riciclo carta, oltre 6,56 mln tonnellate prodotte nel 2019 
 
(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Sono oltre 6,56 milioni le tonnellate 
di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotte in Italia 
nel 2019 dalla filiera del riciclo della carta (-2% rispetto al 
2018). Lockdown e guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti 
incidono sul settore con un calo stimato per il 2020 pari al 
3,2% di raccolta differenziata (carta e cartone), a cui Ë perÚ 
corrisponde un incremento dei prezzi e con una contrazione per 



 
 
l'export che passa da 1,9 milioni del 2018 a 1,8 milioni di 
tonnellate (-5%) su cui incide il crollo del mercato cinese 
(-83%). Sono alcuni dei principali dati del Rapporto Unirima 
2020 sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys, che 
analizza l'andamento della filiera della carta in Italia, 
sottolineando "la necessit‡ di puntare sull'export e 
l'importanza del decreto "End of Waste", una misura concreta per 
realizzare una societ‡ del riciclo e del recupero, e che 
l'industria della carta da macero sia al centro del Recovery 
Plan". 
   Dal rapporto emerge cosÏ che nel 2019, in un quadro di 
stagnazione dell'economia nazionale, la produzione italiana di 
carta e cartone Ë stata in calo del 2% rispetto all'anno 
precedente. Si rileva poi che dei circa 600 impianti di carta e 
cartone "distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale" 
il 42% si trova al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro. 
L'analisi evidenzia inoltre un crollo verticale dell'83% delle 
esportazioni verso la Cina, da 592.500 tonnellate nel 2018 alle 
98.466 tonnellate nel 2019 con l'Indonesia che la scalza come 
primo partner commerciale passando da un'incidenza del 6% nel 
2015 ad una del 22% nel 2019. Il presidente di Unirima, Giulio 
Tarallo ricordando la "recente firma del decreto End of Waste, 
che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, e il 
recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare" 
ribadisce che "ora bisogna dare concretezza all'indirizzo 
generale del governo di incentrare il Recovery Plan sulla 
sostenibilit‡ e sulla green economy". Mentre il sottosegretario 
del ministero dell'Ambiente, Roberto Morassut in un messaggio ha 
spiegato: "La sfida che ci aspetta Ë quella di superare le 
criticit‡ del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze 
ma anche da forti resistenze che non permettono l'affermarsi del 
modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale". 
(ANSA). 
           YRK-GU 2020-10-14 20:05 S04 QBKW ECO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA Economia e Finanza, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Riciclo carta, oltre 6,56 mln tonnellate prodotte nel 2019 
 
(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Sono oltre 6,56 milioni le tonnellate 
di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotte in Italia 
nel 2019 dalla filiera del riciclo della carta (-2% rispetto al 
2018). Lockdown e guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti 
incidono sul settore con un calo stimato per il 2020 pari al 
3,2% di raccolta differenziata (carta e cartone), a cui Ë perÚ 
corrisponde un incremento dei prezzi e con una contrazione per 
l'export che passa da 1,9 milioni del 2018 a 1,8 milioni di 
tonnellate (-5%) su cui incide il crollo del mercato cinese 



 
 
(-83%). Sono alcuni dei principali dati del Rapporto Unirima 
2020 sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys, che 
analizza l'andamento della filiera della carta in Italia, 
sottolineando "la necessit‡ di puntare sull'export e 
l'importanza del decreto "End of Waste", una misura concreta per 
realizzare una societ‡ del riciclo e del recupero, e che 
l'industria della carta da macero sia al centro del Recovery 
Plan". 
   Dal rapporto emerge cosÏ che nel 2019, in un quadro di 
stagnazione dell'economia nazionale, la produzione italiana di 
carta e cartone Ë stata in calo del 2% rispetto all'anno 
precedente. Si rileva poi che dei circa 600 impianti di carta e 
cartone "distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale" 
il 42% si trova al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro. 
L'analisi evidenzia inoltre un crollo verticale dell'83% delle 
esportazioni verso la Cina, da 592.500 tonnellate nel 2018 alle 
98.466 tonnellate nel 2019 con l'Indonesia che la scalza come 
primo partner commerciale passando da un'incidenza del 6% nel 
2015 ad una del 22% nel 2019. Il presidente di Unirima, Giulio 
Tarallo ricordando la "recente firma del decreto End of Waste, 
che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, e il 
recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare" 
ribadisce che "ora bisogna dare concretezza all'indirizzo 
generale del governo di incentrare il Recovery Plan sulla 
sostenibilit‡ e sulla green economy". Mentre il sottosegretario 
del ministero dell'Ambiente, Roberto Morassut in un messaggio ha 
spiegato: "La sfida che ci aspetta Ë quella di superare le 
criticit‡ del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze 
ma anche da forti resistenze che non permettono l'affermarsi del 
modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale". 
(ANSA). 
           YRK-GU 2020-10-14 20:05 S0A QBXB ECO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
PCMREG, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Riciclo carta, oltre 6,56 mln tonnellate prodotte nel 2019 
 
(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Sono oltre 6,56 milioni le tonnellate 
di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotte in Italia 
nel 2019 dalla filiera del riciclo della carta (-2% rispetto al 
2018). Lockdown e guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti 
incidono sul settore con un calo stimato per il 2020 pari al 
3,2% di raccolta differenziata (carta e cartone), a cui Ë perÚ 
corrisponde un incremento dei prezzi e con una contrazione per 
l'export che passa da 1,9 milioni del 2018 a 1,8 milioni di 
tonnellate (-5%) su cui incide il crollo del mercato cinese 
(-83%). Sono alcuni dei principali dati del Rapporto Unirima 
2020 sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys, che 



 
 
analizza l'andamento della filiera della carta in Italia, 
sottolineando "la necessit‡ di puntare sull'export e 
l'importanza del decreto "End of Waste", una misura concreta per 
realizzare una societ‡ del riciclo e del recupero, e che 
l'industria della carta da macero sia al centro del Recovery 
Plan". 
   Dal rapporto emerge cosÏ che nel 2019, in un quadro di 
stagnazione dell'economia nazionale, la produzione italiana di 
carta e cartone Ë stata in calo del 2% rispetto all'anno 
precedente. Si rileva poi che dei circa 600 impianti di carta e 
cartone "distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale" 
il 42% si trova al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro. 
L'analisi evidenzia inoltre un crollo verticale dell'83% delle 
esportazioni verso la Cina, da 592.500 tonnellate nel 2018 alle 
98.466 tonnellate nel 2019 con l'Indonesia che la scalza come 
primo partner commerciale passando da un'incidenza del 6% nel 
2015 ad una del 22% nel 2019. Il presidente di Unirima, Giulio 
Tarallo ricordando la "recente firma del decreto End of Waste, 
che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, e il 
recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare" 
ribadisce che "ora bisogna dare concretezza all'indirizzo 
generale del governo di incentrare il Recovery Plan sulla 
sostenibilit‡ e sulla green economy". Mentre il sottosegretario 
del ministero dell'Ambiente, Roberto Morassut in un messaggio ha 
spiegato: "La sfida che ci aspetta Ë quella di superare le 
criticit‡ del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze 
ma anche da forti resistenze che non permettono l'affermarsi del 
modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale". 
(ANSA). 
           YRK-GU 2020-10-14 20:05 S04 QBXI ECO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA Asia, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Riciclo carta, oltre 6,56 mln tonnellate prodotte nel 2019 
 
(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Sono oltre 6,56 milioni le tonnellate 
di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotte in Italia 
nel 2019 dalla filiera del riciclo della carta (-2% rispetto al 
2018). Lockdown e guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti 
incidono sul settore con un calo stimato per il 2020 pari al 
3,2% di raccolta differenziata (carta e cartone), a cui Ë perÚ 
corrisponde un incremento dei prezzi e con una contrazione per 
l'export che passa da 1,9 milioni del 2018 a 1,8 milioni di 
tonnellate (-5%) su cui incide il crollo del mercato cinese 
(-83%). Sono alcuni dei principali dati del Rapporto Unirima 
2020 sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys, che 
analizza l'andamento della filiera della carta in Italia, 
sottolineando "la necessit‡ di puntare sull'export e 



 
 
l'importanza del decreto "End of Waste", una misura concreta per 
realizzare una societ‡ del riciclo e del recupero, e che 
l'industria della carta da macero sia al centro del Recovery 
Plan". (SEGUE)  YRK-GU 2020-10-14 20:05 CMS X612 ECO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ANSA Asia, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Riciclo carta, oltre 6,56 mln tonnellate prodotte nel 2019 (2) 
 
(ANSA) - ROMA, 14 OTT -   Dal rapporto emerge cosÏ che nel 2019, in un quadro di 
stagnazione dell'economia nazionale, la produzione italiana di 
carta e cartone Ë stata in calo del 2% rispetto all'anno 
precedente. Si rileva poi che dei circa 600 impianti di carta e 
cartone "distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale" 
il 42% si trova al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro. 
L'analisi evidenzia inoltre un crollo verticale dell'83% delle 
esportazioni verso la Cina, da 592.500 tonnellate nel 2018 alle 
98.466 tonnellate nel 2019 con l'Indonesia che la scalza come 
primo partner commerciale passando da un'incidenza del 6% nel 
2015 ad una del 22% nel 2019. Il presidente di Unirima, Giulio 
Tarallo ricordando la "recente firma del decreto End of Waste, 
che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, e il 
recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare" 
ribadisce che "ora bisogna dare concretezza all'indirizzo 
generale del governo di incentrare il Recovery Plan sulla 
sostenibilità e sulla green economy". Mentre il sottosegretario 
del ministero dell'Ambiente, Roberto Morassut in un messaggio ha 
spiegato: "La sfida che ci aspetta Ë quella di superare le 
criticità del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze 
ma anche da forti resistenze che non permettono l'affermarsi del 
modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale". 
(ANSA). YRK-GU 2020-10-14 20:05 CMS X612 ECO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AdnKronos, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 = 
 
ADN0326 7 ECO 0 ADN EAM NAZ 
       RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 = 
       Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - Oltre 6,56 milioni di tonnellate di  
 carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in  
 uscita da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti capillarmente 
 sul territorio, l'effetto del lockdown per l'emergenza Covid-19,  
 riduce la raccolta differenziata di carta e cartone con un calo  
 stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui Ë perÚ corrisposto un  
 incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 2018 fino al  
 primo trimestre 2020. Tiene l'export malgrado la chiusura del mercato  
 cinese. Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia  



 
 
 Circolare, realizzato da Althesys e presentato a Roma dal direttore  
 generale dell'Unione nazionale imprese recupero, Francesco Sicilia  
 alla presenza della Presidente della Commissione Ambiente della  
 Camera, Alessia Rotta. 
       ''Il contesto del settore della raccolta, recupero, riciclo e  
 commercio della carta, perno storico dell'industria green italiana Ë  
 segnato anche dagli effetti della grave crisi economica causata dalla  
 pandemia. L'importanza primaria di tale fondamentale comparto  
 industriale italiano nello sviluppo dell'economia circolare richiede  
 che siano trovate soluzioni volte in particolare a supportare l'export 
 per assorbire il surplus strutturale di produzione di carta da  
 macero'', dichiara il presidente di Unirima, Giulio Tarallo nel  
 presentare il rapporto. 
       Secondo Tarallo, "la produzione di materia prima secondaria deve avere 
 un ruolo di primo piano in una ripresa economica che voglia far il pi˘ 
 possibile leva sulla sostenibilit‡ e la green economy. La recente  
 firma del decreto end of waste, che disciplina la cessazione della  
 qualifica di rifiuto, e il recepimento del cosiddetto pacchetto  
 Economia Circolare con cui il governo ha chiarito che la nuova  
 definizione di rifiuti Ë tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi 
 di riciclo e non per affidarne la privativa ai comuni, rappresentano  
 due importanti strumenti in questa direzione". (segue) 
       (Ler/Adnkronos) 
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AdnKronos, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 (2) = 
 
ADN0327 7 ECO 0 ADN EAM NAZ 
       RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 (2) = 
       (Adnkronos) - "Bisogna dare ora concretezza all'indirizzo generale del 
 governo di incentrare il Recovery Plan sulla sostenibilit‡ e sulla  
 green economy con misure volte a rimuovere alcuni punti di debolezza  
 storici del nostro Paese, che da anni frenano lo sviluppo, facendo  
 perno sulla semplificazione, normativa e fiscale, e sugli investimenti 
 in innovazione tecnologica'' conclude Tarallo. 
       Il processo di transizione verso un modello di economia circolare,&#8201;si  
 legge nel messaggio inviato dal sottosegretario al ministero  
 dell'Ambiente, Roberto Morassut "Ë ormai avviato e irreversibile.  
 Abbiamo una straordinaria occasione per innovare e rilanciare il  
 nostro sistema produttivo ed economico ed Ë nostro dovere coglierla.  
 La sfida che ci aspetta Ë quella di superare le criticit‡ del nostro  
 Paese, caratterizzato da grandi eccellenze ma anche da forti  
 resistenze che non permettono l'affermarsi del modello virtuoso in  
 maniera uniforme sul territorio nazionale''. 



 
 
       L'obiettivo, sottolinea Morassut, "Ë ambizioso. La cessazione della  
 qualifica di rifiuto costituisce un tassello indispensabile per la  
 valorizzazione del potenziale dei rifiuti e, ove recepito in modo  
 corretto, puÚ dare un forte contributo allo sviluppo delle  
 potenzialit‡ del settore di riciclo e recupero dei rifiuti. L'End of  
 Waste rappresenta, quindi, una misura concreta per realizzare una  
 societ‡ del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in  
 cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero 
 di alta qualit‡, possono nuovamente essere introdotti sul mercato ed  
 essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo 
 una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime". (segue) 
       (Ler/Adnkronos) 
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AdnKronos, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 (3) = 
 
ADN0328 7 ECO 0 ADN EAM NAZ 
       RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 (3) = 
       (Adnkronos) - "Il decreto sulla carta da macero, inviato al Ministero  
 della Giustizia per gli adempimenti necessari alla pubblicazione in  
 Gazzetta ufficiale dove si conta che possa essere pubblicato nell'arco 
 di qualche settimana, conferma l'indirizzo del Ministero dell'Ambiente 
 e del Paese in questa direzione, ma soprattutto sar‡ un elemento di  
 forte stimolo e motivazione per il rilancio di un importante settore  
 industriale del nostro Paese" conclude Morassut. 
       Dal rapporto emerge che il 57% della produzione totale italiana di  
 carta immessa sul mercato Ë effettuata mediante fibre da riciclo. Nel  
 2019, in un quadro di stagnazione dell'economia nazionale, la  
 produzione italiana di carta e cartone Ë stata in calo del 2% rispetto 
 all'anno precedente. Di queste, circa 4,6 milioni di tonnellate sono  
 per imballaggi e i restanti 4,3 milioni altre tipologie di produzioni  
 cartarie. Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della  
 raccolta differenziata complessiva dei diversi materiali provenienti  
 dai rifiuti urbani, rimanendo cosÏ la principale frazione tra quelle  
 raccolte dai Comuni. 
       Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5 milioni 
 di tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per abitante, in crescita  
 di circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente grazie all'incremento 
 nel Meridione. Cala la raccolta differenziata nel 2020, con un  
 quantitativo stimato pari a 3,4 milioni di tonnellate. Nel 2019 la  
 produzione di carta da macero (materia prima secondaria) in uscita  
 dagli impianti di recupero/riciclo si Ë attestata sulle 6,56 milioni  
 di tonnellate, in riduzione rispetto al 2018, 3 delle quali 1,82  
 milioni sono state esportate mentre 4,75 milioni sono state usate  



 
 
 dalle cartiere italiane. (segue) 
       (Ler/Adnkronos) 
 ISSN 2465 - 1222 
 14-OTT-20 10:28 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AdnKronos, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 (4) = 
 
ADN0329 7 ECO 0 ADN EAM NAZ 
       RIFIUTI: EFFETTO COVID SU DIFFERENZIATA CARTA, -3,2% NEL 2020 (4) = 
       (Adnkronos) - La raccolta differenziata di carta e cartone nel canale  
 domestico Ë effettuata da aziende pubbliche e private mentre quella  
 derivante da attivit‡ commerciali, artigianali, industriali e di  
 servizi Ë svolta da imprese private del settore della gestione dei  
 rifiuti che sono spesso attive anche nelle successive fasi di  
 selezione, valorizzazione e trading. Gli impianti di trattamento  
 rifiuti che ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono distribuiti 
 in modo capillare sul territorio nazionale. Quelli che ricevono la  
 raccolta differenziata di carta dai Comuni sono 364 con una distanza  
 media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 42% Ë presenti al Sud, il  
 39% al Nord e il 19% al Centro Italia. 
       Il mercato dei maceri viene da una fase di profonda crisi per gli  
 impatti congiunti di diversi fattori, sia nazionali che  
 internazionali. A livello globale, le conseguenze della guerra dei  
 dazi tra Cina e Stati Uniti, le politiche restrittive attuate dal  
 governo cinese sulle importazioni di materiali di recupero e la  
 saturazione dei mercati alternativi meno competitivi hanno portato ad  
 avere, in particolare nel 2019, una forte riduzione dei prezzi per  
 effetto della domanda debole e incapace di assorbire il surplus  
 produttivo europeo pari a circa 8 milioni di tonnellate. 
       In Italia, le quotazioni dei maceri hanno, pertanto, registrato un  
 crollo soprattutto nel 2019, come testimoniato dal -88% nel caso del  
 cartone nel tra gennaio e dicembre, valore poi diventato quasi nullo  
 nel primo trimestre 2020 toccando cosÏ il minimo storico. Questo  
 scenario ha registrato un brusco mutamento durante il lockdown, con  
 gli impianti di trattamento rifiuti per la produzione di materia prima 
 secondaria rimasti operativi, poichÈ inseriti tra i settori essenziali 
 dell'economia, ma per la scarsa raccolta differenziata il comparto ha  
 incontrato difficolt‡ nel soddisfare la domanda di carta da macero sul 
 mercato. Ne Ë quindi corrisposto un aumento vertiginoso dei prezzi che 
 si Ë poi assestato su valori pi˘ bassi e successiva leggera ripresa a  
 settembre 2020. 
       (Ler/Adnkronos) 
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Agenzia Giornalistica Italia, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Rifiuti: Unirima, lockdown pesa su raccolta carta, in 2020 -3,2% = 
 
AGI0162 3 ECO 0 R01 / 
 Rifiuti: Unirima, lockdown pesa su raccolta carta, in 2020 -3,2% = 
 (AGI) - Roma, 14 ott. - Oltre 6,56 milioni di tonnellate di 
 carta da macero (Materia prima secondaria, Mps) prodotta in 
 Italia in uscita da 600 impianti di recupero e riciclo 
 distribuiti capillarmente sul territorio. L'effetto del lockdown 
 per l'emergenza Covid-19 riduce la raccolta differenziata di 
 carta e cartone con un calo stimato per il 2020 pari al 3,2%, a 
 cui e' pero' corrisposto un incremento dei prezzi che erano 
 drasticamente calati dal 2018 fino al primo trimestre 2020. 
 Tiene l'export malgrado la chiusura del mercato cinese. 
 Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia Circolare, 
 realizzato da Althesys e presentato oggi a Roma. (AGI)Tri 
 (Segue) 
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Agenzia Giornalistica Italia, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Rifiuti: Unirima, lockdown pesa su raccolta carta, in 2020 -3,2% (2)= 
 
AGI0163 3 ECO 0 R01 / 
 Rifiuti: Unirima, lockdown pesa su raccolta carta, in 2020 -3,2% (2)= 
 (AGI) - Roma, 14 ott. - Nello specifico, cala la raccolta 
 differenziata nel 2020 con un quantitativo stimato pari a 3,4 
 milioni di tonnellate. Per la scarsa raccolta differenziata il 
 comparto ha incontrato difficolta' nel soddisfare la domanda di 
 carta da macero sul mercato. Ne e' quindi corrisposto un aumento 
 vertiginoso dei prezzi che si e' poi assestato su valori piu' 
 bassi e successiva leggera ripresa a settembre 2020.  
 La crisi indotta dalla pandemia puo' rappresentare 
 un'opportunita' da cogliere, inserendo le misure e gli 
 investimenti per il settore della carta da macero tra quelli 
 prioritari per il Recovery Plan al fine di supportare 
 l'innovazione tecnologica degli impianti esistenti di 
 trattamento rifiuti per la produzione di materie prime 
 secondarie (Mps) per rendere piu' efficienti i processi 
 industriali di lavorazione, nonche' il sostegno alla produzione 
 di Mps.  
 "Il contesto del settore della raccolta, recupero, riciclo e 
 commercio della carta, perno storico dell'industria green 
 italiana e' segnato anche dagli effetti della grave crisi 
 economica causata dalla pandemia. L'importanza primaria di tale 



 
 
 fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo 
 dell'economia circolare richiede che siano trovate soluzioni 
 volte in particolare a supportare l'export per assorbire il 
 surplus strutturale di produzione di carta da macero", ha 
 dichiarato il Presidente di Unirima, Giulio Tarallo nel 
 presentare il rapporto. (AGI)Tri 
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Dire Nazionale, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI 
 
DIR0335 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI 
 EFFETTO LOCKDOWN RIDURR¿ RACCOLTA MATERIA PRIMA SECONDA DEL 3,2% IN 2020 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Oltre 6,56 milioni di tonnellate di carta 
 da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in uscita 
 da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti capillarmente 
 sul territorio, l'effetto del lockdown per l'emergenza CoVid-19, 
 riduce la raccolta differenziata di carta e cartone con un calo 
 stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui e' pero' corrisposto un 
 incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 2018 
 fino al primo trimestre 2020. Tiene l'export malgrado la chiusura 
 del mercato cinese. 
 Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia Circolare, 
 realizzato da Althesys e presentato oggi a Roma dal direttore 
 Generale dell'Unione nazionale imprese recupero Francesco Sicilia. 
    "Il contesto del settore della raccolta, recupero, riciclo e 
 commercio della carta, perno storico dell'industria green 
 italiana e' segnato anche dagli effetti della grave crisi 
 economica causata dalla pandemia. L'importanza primaria di tale 
 fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo 
 dell'economia circolare richiede che siano trovate soluzioni 
 volte in particolare a supportare l'export per assorbire il 
 surplus strutturale di produzione di carta da macero", spiega il 
 presidente di Unirima, Giulio Tarallo, nel presentare il 
 rapporto.  
    La produzione di materia prima secondaria "deve avere un ruolo 
 di primo piano in una ripresa economica che voglia far il piu' 
 possibile leva sulla sostenibilita' e la green economy- prosegue 
 Tarallo- La recente firma del decreto End of Waste, che 
 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, e il 
 recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare con cui 
 il Governo ha chiarito che la nuova definizione di rifiuti e' 
 tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non 
 per affidarne la privativa ai comuni, rappresentano due 
 importanti strumenti in questa direzione".(SEGUE) 
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Dire Ambiente, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI 
 
DIR0337 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT   
 RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI 
 EFFETTO LOCKDOWN RIDURR¿ RACCOLTA MATERIA PRIMA SECONDA DEL 3,2% IN 2020 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Oltre 6,56 milioni di tonnellate di carta 
 da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in uscita 
 da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti capillarmente 
 sul territorio, l'effetto del lockdown per l'emergenza CoVid-19, 
 riduce la raccolta differenziata di carta e cartone con un calo 
 stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui e' pero' corrisposto un 
 incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 2018 
 fino al primo trimestre 2020. Tiene l'export malgrado la chiusura 
 del mercato cinese. 
 Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia Circolare, 
 realizzato da Althesys e presentato oggi a Roma dal direttore 
 Generale dell'Unione nazionale imprese recupero Francesco Sicilia. 
    "Il contesto del settore della raccolta, recupero, riciclo e 
 commercio della carta, perno storico dell'industria green 
 italiana e' segnato anche dagli effetti della grave crisi 
 economica causata dalla pandemia. L'importanza primaria di tale 
 fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo 
 dell'economia circolare richiede che siano trovate soluzioni 
 volte in particolare a supportare l'export per assorbire il 
 surplus strutturale di produzione di carta da macero", spiega il 
 presidente di Unirima, Giulio Tarallo, nel presentare il 
 rapporto.  
    La produzione di materia prima secondaria "deve avere un ruolo 
 di primo piano in una ripresa economica che voglia far il piu' 
 possibile leva sulla sostenibilita' e la green economy- prosegue 
 Tarallo- La recente firma del decreto End of Waste, che 
 disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto, e il 
 recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare con cui 
 il Governo ha chiarito che la nuova definizione di rifiuti e' 
 tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non 
 per affidarne la privativa ai comuni, rappresentano due 
 importanti strumenti in questa direzione".(SEGUE) 
   (Ran/Dire) 
 10:30 14-10-20 
 NNNN 
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Dire Nazionale, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI -2- 
 
DIR0336 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI -2- 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - "Bisogna dare ora concretezza 
 all'indirizzo generale del governo di incentrare il Recovery Plan 
 sulla sostenibilita' e sulla green economy con misure volte a 
 rimuovere alcuni punti di debolezza storici del nostro Paese, che 
 da anni frenano lo sviluppo, facendo perno sulla semplificazione, 
 normativa e fiscale, e sugli investimenti in innovazione 
 tecnologica", continua il presidente di Unirima, Giulio Tarallo".  
    Il Rapporto Unirima 2020, giunto alla terza edizione, analizza 
 l'andamento della filiera della carta in Italia, con i dati sul 
 settore e la dinamica dei prezzi aggiornati al 2020 e fornisce un 
 quadro aggiornato sui mercati e gli scenari internazionali, 
 esplorando le possibili evoluzioni del comparto nella ripresa 
 economica con particolare riferimento alla normativa nazionale. 
   (Ran/Dire) 
 10:30 14-10-20 
 NNNN 
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Dire Ambiente, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI -2- 
 
DIR0338 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT   
 RIFIUTI. UNIRIMA: IN 2019 OLTRE 6,5 MLN TON CARTA DA MACERO DA 600 IMPIANTI -2- 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - "Bisogna dare ora concretezza 
 all'indirizzo generale del governo di incentrare il Recovery Plan 
 sulla sostenibilita' e sulla green economy con misure volte a 
 rimuovere alcuni punti di debolezza storici del nostro Paese, che 
 da anni frenano lo sviluppo, facendo perno sulla semplificazione, 
 normativa e fiscale, e sugli investimenti in innovazione 
 tecnologica", continua il presidente di Unirima, Giulio Tarallo".  
    Il Rapporto Unirima 2020, giunto alla terza edizione, analizza 
 l'andamento della filiera della carta in Italia, con i dati sul 
 settore e la dinamica dei prezzi aggiornati al 2020 e fornisce un 
 quadro aggiornato sui mercati e gli scenari internazionali, 
 esplorando le possibili evoluzioni del comparto nella ripresa 
 economica con particolare riferimento alla normativa nazionale. 
   (Ran/Dire) 
 10:30 14-10-20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA 



 
 
 
DIR0349 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA 
 LA PRINCIPALE FRAZIONE TRA QUELLE RACCOLTE DAI COMUNI 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Il 57% della produzione totale italiana di 
 carta immessa sul mercato e' effettuata mediante fibre da 
 riciclo. Nel 2019, in un quadro di stagnazione dell'economia 
 nazionale, la produzione italiana di carta e cartone e' stata in 
 calo del 2% rispetto all'anno precedente. Di queste, circa 4,6 
 milioni di tonnellate sono per imballaggi e i restanti 4,3 
 milioni altre tipologie di produzioni cartarie. Questi alcuni dei 
 dati del i numeri del 'Rapporto Unirima 2020 sull'Economia 
 Circolare', realizzato da Althesys e 
 presentato oggi a Roma.  
    Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della 
 raccolta differenziata complessiva dei diversi materiali 
 provenienti dai rifiuti urbani, rimanendo cosi' la principale 
 frazione tra quelle raccolte dai Comuni.  
    Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5 
 milioni di tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per abitante, 
 in crescita di circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente 
 grazie all'incremento nel Meridione. Cala la raccolta 
 differenziata nel 2020, con un quantitativo stimato pari a 3,4 
 milioni di tonnellate. 
    Nel 2019 la produzione di carta da macero (materia prima 
 secondaria) in uscita dagli impianti di recupero/riciclo si e' 
 attestata sulle 6,56 milioni di tonnellate, in riduzione rispetto 
 al 2018,  delle quali 1,82 milioni sono state esportate mentre 
 4,75 milioni sono state usate dalle cartiere italiane.(SEGUE) 
   (Ran/Dire) 
 10:31 14-10-20 
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Dire Ambiente, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA 
 
DIR0352 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT   
 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA 
 LA PRINCIPALE FRAZIONE TRA QUELLE RACCOLTE DAI COMUNI 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Il 57% della produzione totale italiana di 
 carta immessa sul mercato e' effettuata mediante fibre da 
 riciclo. Nel 2019, in un quadro di stagnazione dell'economia 
 nazionale, la produzione italiana di carta e cartone e' stata in 
 calo del 2% rispetto all'anno precedente. Di queste, circa 4,6 
 milioni di tonnellate sono per imballaggi e i restanti 4,3 
 milioni altre tipologie di produzioni cartarie. Questi alcuni dei 
 dati del i numeri del 'Rapporto Unirima 2020 sull'Economia 



 
 
 Circolare', realizzato da Althesys e 
 presentato oggi a Roma.  
    Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della 
 raccolta differenziata complessiva dei diversi materiali 
 provenienti dai rifiuti urbani, rimanendo cosi' la principale 
 frazione tra quelle raccolte dai Comuni.  
    Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5 
 milioni di tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per abitante, 
 in crescita di circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente 
 grazie all'incremento nel Meridione. Cala la raccolta 
 differenziata nel 2020, con un quantitativo stimato pari a 3,4 
 milioni di tonnellate. 
    Nel 2019 la produzione di carta da macero (materia prima 
 secondaria) in uscita dagli impianti di recupero/riciclo si e' 
 attestata sulle 6,56 milioni di tonnellate, in riduzione rispetto 
 al 2018,  delle quali 1,82 milioni sono state esportate mentre 
 4,75 milioni sono state usate dalle cartiere italiane.(SEGUE) 
   (Ran/Dire) 
 10:31 14-10-20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Nazionale, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA -2- 
 
DIR0350 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR /TXT   
 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA -2- 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - La raccolta differenziata di carta e 
 cartone nel canale domestico - segnala il Rapporto Unirima 2020  
 - e' effettuata da aziende pubbliche e private mentre quella 
 derivante da attivita' commerciali, artigianali, industriali e di 
 servizi e' svolta da imprese private del settore della gestione 
 dei rifiuti che sono spesso attive anche nelle successive fasi di 
 selezione, valorizzazione e trading. Gli impianti di trattamento 
 rifiuti che ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono 
 distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale. Quelli 
 che ricevono la raccolta differenziata di carta dai Comuni sono 
 364 con una distanza media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 
 42% e' presenti al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro Italia  
  Il mercato dei maceri "viene da una fase di profonda crisi per 
 gli impatti congiunti di diversi fattori, sia nazionali che 
 internazionali", avverte Unirima. A livello globale, le 
 conseguenze della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, le 
 politiche restrittive attuate dal governo cinese sulle 
 importazioni di materiali di recupero e la saturazione dei 
 mercati alternativi meno competitivi hanno portato ad avere, in 
 particolare nel 2019, una forte riduzione dei prezzi per effetto 
 della domanda debole e incapace di assorbire il surplus 



 
 
 produttivo europeo pari a circa 8 milioni di tonnellate. 
    In Italia, le quotazioni dei maceri hanno, pertanto, 
 registrato un crollo soprattutto nel 2019, come testimoniato dal 
 -88% nel caso del cartone nel tra gennaio e dicembre, valore poi 
 diventato quasi nullo nel primo trimestre 2020 toccando cosi' il 
 minimo storico. (SEGUE) 
   (Ran/Dire) 
 10:31 14-10-20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA -2- 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - La raccolta differenziata di carta e 
 cartone nel canale domestico - segnala il Rapporto Unirima 2020  
 - e' effettuata da aziende pubbliche e private mentre quella 
 derivante da attivita' commerciali, artigianali, industriali e di 
 servizi e' svolta da imprese private del settore della gestione 
 dei rifiuti che sono spesso attive anche nelle successive fasi di 
 selezione, valorizzazione e trading. Gli impianti di trattamento 
 rifiuti che ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono 
 distribuiti in modo capillare sul territorio nazionale. Quelli 
 che ricevono la raccolta differenziata di carta dai Comuni sono 
 364 con una distanza media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 
 42% e' presenti al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro Italia  
  Il mercato dei maceri "viene da una fase di profonda crisi per 
 gli impatti congiunti di diversi fattori, sia nazionali che 
 internazionali", avverte Unirima. A livello globale, le 
 conseguenze della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, le 
 politiche restrittive attuate dal governo cinese sulle 
 importazioni di materiali di recupero e la saturazione dei 
 mercati alternativi meno competitivi hanno portato ad avere, in 
 particolare nel 2019, una forte riduzione dei prezzi per effetto 
 della domanda debole e incapace di assorbire il surplus 
 produttivo europeo pari a circa 8 milioni di tonnellate. 
    In Italia, le quotazioni dei maceri hanno, pertanto, 
 registrato un crollo soprattutto nel 2019, come testimoniato dal 
 -88% nel caso del cartone nel tra gennaio e dicembre, valore poi 
 diventato quasi nullo nel primo trimestre 2020 toccando cosi' il 
 minimo storico. (SEGUE) 
   (Ran/Dire) 
 10:31 14-10-20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA -3- 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Questo scenario - prosegue Unirima - ha 
 registrato un brusco mutamento durante il lockdown, con gli 
 impianti di trattamento rifiuti per la produzione di materia 
 prima secondaria rimasti operativi, poiche' inseriti tra i 
 settori essenziali dell'economia, ma per la scarsa raccolta 
 differenziata il comparto ha incontrato difficolta' nel 
 soddisfare la domanda di carta da macero sul mercato. Ne e' 
 quindi corrisposto un aumento vertiginoso dei prezzi che si e' 
 poi assestato su valori piu' bassi e successiva leggera ripresa a 
 settembre 2020. 
    Da piu' di quindici anni, l'Italia e' esportatrice netta di 
 maceri, "grazie alla capacita' delle imprese del settore che 
 hanno saputo trovare uno sbocco al surplus di carta da macero", 
 segnala Unirima. Tra 1998 e 2019, mentre le importazioni sono 
 passate da circa 854.000 a 311.000 tonnellate, le esportazioni 
 sono salite da 42.000 a 1.800.000 tonnellate. In particolare, a 
 partire dal 2013, il saldo netto si e' mantenuto intorno a circa 
 1,5 milioni di tonnellate all'anno. In conseguenza delle 
 difficolta' incontrate dal comparto, nel 2019 si registra una 
 contrazione per l'export di maceri, che passa da 1,9 milioni del 
 2018 a 1,8 milioni di tonnellate (-5%). Le esportazioni verso la 
 Cina registrano un crollo verticale dell'83%, passando da 592.500 
 tonnellate nel 2018 alle 98.466 tonnellate nel 2019, nel 2016 si 
 esportavano in Cina circa 1 milione di tonnellate. 
    Aumentano le esportazioni verso gli altri principali partner, 
 l'Indonesia in particolare scalza la Cina dalla posizione di 
 primo partner commerciale, passando da un'incidenza del 6% nel 
 2015 ad una del 22% nel 2019. Tra le altre nazioni, Turchia e 
 Vietnam segnano incrementi particolarmente marcati. Le 
 esportazioni verso la prima salgono, infatti, da circa 60.000 
 tonnellate nel 2018 a 205.500 tonnellate nel 2019 (+243%), mentre 
 i flussi verso la seconda passano da poco piu' di 114.700 a 
 203.000 tonnellate (+77%). 
   (Ran/Dire) 
 10:31 14-10-20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA -3- 



 
 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Questo scenario - prosegue Unirima - ha 
 registrato un brusco mutamento durante il lockdown, con gli 
 impianti di trattamento rifiuti per la produzione di materia 
 prima secondaria rimasti operativi, poiche' inseriti tra i 
 settori essenziali dell'economia, ma per la scarsa raccolta 
 differenziata il comparto ha incontrato difficolta' nel 
 soddisfare la domanda di carta da macero sul mercato. Ne e' 
 quindi corrisposto un aumento vertiginoso dei prezzi che si e' 
 poi assestato su valori piu' bassi e successiva leggera ripresa a 
 settembre 2020. 
    Da piu' di quindici anni, l'Italia e' esportatrice netta di 
 maceri, "grazie alla capacita' delle imprese del settore che 
 hanno saputo trovare uno sbocco al surplus di carta da macero", 
 segnala Unirima. Tra 1998 e 2019, mentre le importazioni sono 
 passate da circa 854.000 a 311.000 tonnellate, le esportazioni 
 sono salite da 42.000 a 1.800.000 tonnellate. In particolare, a 
 partire dal 2013, il saldo netto si e' mantenuto intorno a circa 
 1,5 milioni di tonnellate all'anno. In conseguenza delle 
 difficolta' incontrate dal comparto, nel 2019 si registra una 
 contrazione per l'export di maceri, che passa da 1,9 milioni del 
 2018 a 1,8 milioni di tonnellate (-5%). Le esportazioni verso la 
 Cina registrano un crollo verticale dell'83%, passando da 592.500 
 tonnellate nel 2018 alle 98.466 tonnellate nel 2019, nel 2016 si 
 esportavano in Cina circa 1 milione di tonnellate. 
    Aumentano le esportazioni verso gli altri principali partner, 
 l'Indonesia in particolare scalza la Cina dalla posizione di 
 primo partner commerciale, passando da un'incidenza del 6% nel 
 2015 ad una del 22% nel 2019. Tra le altre nazioni, Turchia e 
 Vietnam segnano incrementi particolarmente marcati. Le 
 esportazioni verso la prima salgono, infatti, da circa 60.000 
 tonnellate nel 2018 a 205.500 tonnellate nel 2019 (+243%), mentre 
 i flussi verso la seconda passano da poco piu' di 114.700 a 
 203.000 tonnellate (+77%). 
   (Ran/Dire) 
 10:31 14-10-20 
 NNNN 
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 RIFIUTI. MORASSUT: DECRETO EOW CARTA MACERO IN G.U. FRA QUALCHE SETTIMANA 
 SAR¿ ELEMENTO FORTE STIMOLO E MOTIVAZIONE PER RILANCIO 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - "Il decreto sulla carta da macero, inviato 
 al ministero della Giustizia per gli adempimenti necessari alla 
 pubblicazione in Gazzetta ufficiale dove si conta che possa 
 essere pubblicato nell'arco di qualche settimana, conferma 



 
 
 l'indirizzo del ministero dell'Ambiente e del Paese in questa 
 direzione, ma soprattutto sara' un elemento di forte stimolo e 
 motivazione per il rilancio di un importante settore industriale 
 del nostro Paese". Il sottosegretario al ministero dell'Ambiente, 
 Roberto Morassut, lo dice in un messaggio letto durante la 
 presentazione del Rapporto Unirima 2020, in corso a Roma. 
    "Il processo di transizione verso un modello di economia 
 circolare e' ormai avviato e irreversibile- prosegue Morassut- 
 Abbiamo una straordinaria occasione per innovare e rilanciare il 
 nostro sistema produttivo ed economico ed e' nostro dovere 
 coglierla. La sfida che ci aspetta e' quella di superare le 
 criticita' del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze 
 ma anche da forti resistenze che non permettono l'affermarsi del 
 modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale". 
    L'obiettivo "e' ambizioso- prosegue il sottosegretario- La 
 cessazione della qualifica di rifiuto costituisce un tassello 
 indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti 
 e, ove recepito in modo corretto, puo' dare un forte contributo 
 allo sviluppo delle potenzialita' del settore di riciclo e 
 recupero dei rifiuti- spiega Morassut- L'End of Waste 
 rappresenta, quindi, una misura concreta per realizzare una 
 societa' del riciclo e del recupero, che diventa reale nel 
 momento in cui i materiali, risultato di un processo di 
 riciclaggio o di recupero di alta qualita', possono nuovamente 
 essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con 
 le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo 
 di risorse naturali e materie prime". 
   (Ran/ Dire) 
 11:43 14-10-20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 RIFIUTI. MORASSUT: DECRETO EOW CARTA MACERO IN G.U. FRA QUALCHE SETTIMANA 
 SAR¿ ELEMENTO FORTE STIMOLO E MOTIVAZIONE PER RILANCIO 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - "Il decreto sulla carta da macero, inviato 
 al ministero della Giustizia per gli adempimenti necessari alla 
 pubblicazione in Gazzetta ufficiale dove si conta che possa 
 essere pubblicato nell'arco di qualche settimana, conferma 
 l'indirizzo del ministero dell'Ambiente e del Paese in questa 
 direzione, ma soprattutto sara' un elemento di forte stimolo e 
 motivazione per il rilancio di un importante settore industriale 
 del nostro Paese". Il sottosegretario al ministero dell'Ambiente, 
 Roberto Morassut, lo dice in un messaggio letto durante la 
 presentazione del Rapporto Unirima 2020, in corso a Roma. 



 
 
    "Il processo di transizione verso un modello di economia 
 circolare e' ormai avviato e irreversibile- prosegue Morassut- 
 Abbiamo una straordinaria occasione per innovare e rilanciare il 
 nostro sistema produttivo ed economico ed e' nostro dovere 
 coglierla. La sfida che ci aspetta e' quella di superare le 
 criticita' del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze 
 ma anche da forti resistenze che non permettono l'affermarsi del 
 modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale". 
    L'obiettivo "e' ambizioso- prosegue il sottosegretario- La 
 cessazione della qualifica di rifiuto costituisce un tassello 
 indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti 
 e, ove recepito in modo corretto, puo' dare un forte contributo 
 allo sviluppo delle potenzialita' del settore di riciclo e 
 recupero dei rifiuti- spiega Morassut- L'End of Waste 
 rappresenta, quindi, una misura concreta per realizzare una 
 societa' del riciclo e del recupero, che diventa reale nel 
 momento in cui i materiali, risultato di un processo di 
 riciclaggio o di recupero di alta qualita', possono nuovamente 
 essere introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con 
 le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo 
 di risorse naturali e materie prime". 
   (Ran/ Dire) 
 11:43 14-10-20 
 NNNN 
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 Rifiuti: Unirima, serrata Covid riduce del 3,2 per cento raccolta differenziata di carta e cartone 
 Roma, 14 ott - (Nova) - Oltre 6,56 milioni di tonnellate di 
 carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in 
 Italia in uscita da 600 impianti di recupero e riciclo 
 distribuiti capillarmente sul territorio, l'effetto del 
 lockdown per l'emergenza Covid-19 riduce la raccolta 
 differenziata di carta e cartone con un calo stimato per il 
 2020 pari al 3,2 per cento, a cui e' pero' corrisposto un 
 incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 
 2018 fino al primo trimestre 2020. Tiene l'export malgrado 
 la chiusura del mercato cinese. Sono i numeri del Rapporto 
 Unirima 2020 sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys 
 e presentato oggi a Roma dal direttore generale dell'Unione 
 nazionale imprese recupero Francesco Sicilia alla presenza 
 della Presidente della Commissione Ambiente della Camera, 
 Alessia Rotta. "Il contesto del settore della raccolta, 
 recupero, riciclo e commercio della carta, perno storico 
 dell'industria green italiana e' segnato anche dagli effetti 



 
 
 della grave crisi economica causata dalla pandemia. 
 L'importanza primaria di tale fondamentale comparto 
 industriale italiano nello sviluppo dell'economia circolare 
 richiede che siano trovate soluzioni volte in particolare a 
 supportare l'export per assorbire il surplus strutturale di 
 produzione di carta da macero", ha dichiarato il presidente 
 di Unirima, Giulio Tarallo nel presentare il rapporto. 
 (segue) (Com) 
 NNNN 
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 Rifiuti: Unirima, serrata Covid riduce del 3,2 per cento raccolta differenziata di carta e cartone (2) 
 Roma, 14 ott - (Nova) - "La produzione di materia prima 
 secondaria - ha aggiunto Tarallo - deve avere un ruolo di 
 primo piano in una ripresa economica che voglia far il piu' 
 possibile leva sulla sostenibilita' e la green economy. La 
 recente firma del decreto End of Waste, che disciplina la 
 cessazione della qualifica di rifiuto, e il recepimento del 
 cosiddetto Pacchetto Economia Circolare con cui il Governo 
 ha chiarito che la nuova definizione di rifiuti e' tale ai 
 soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per 
 affidarne la privativa ai comuni, rappresentano due 
 importanti strumenti in questa direzione. Bisogna dare ora 
 concretezza all'indirizzo generale del governo di incentrare 
 il Recovery Plan sulla sostenibilita' e sulla green economy 
 con misure volte a rimuovere alcuni punti di debolezza 
 storici del nostro Paese, che da anni frenano lo sviluppo, 
 facendo perno sulla semplificazione, normativa e fiscale, e 
 sugli investimenti in innovazione tecnologica", ha spiegato 
 il presidente di Unirima. (Com) 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Economia circolare,imprese del Riciclo al centro del Recovery Plan 
 
Economia circolare,imprese del Riciclo al centro del Recovery Plan Presentato il rapporto Unirima 2020  
Roma, 14 ott. (askanews) - Oltre 6,56 milioni di tonnellate di 
carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in 
uscita da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti 
capillarmente sul territorio, l'effetto del lockdown per 
l'emergenza Covid-19, riduce la raccolta differenziata di carta e 
cartone con un calo stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui Ë 
perÚ corrisposto un incremento dei prezzi che erano drasticamente 



 
 
calati dal 2018 fino al primo trimestre 2020. Tiene l'export 
malgrado la chiusura del mercato cinese. 
 
Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia Circolare, 
realizzato da Althesys e presentato oggi a Roma dal Direttore 
Generale dell'Unione Nazionale Imprese Recupero Francesco Sicilia 
alla presenza della Presidente della Commissione Ambiente della 
Camera, Alessia Rotta. Lo si legge in una nota degli 
organizzatori. 
 
"Il contesto del settore della raccolta, recupero, riciclo e 
commercio della carta, perno storico dell'industria green 
italiana Ë segnato anche dagli effetti della grave crisi 
economica causata dalla pandemia. L'importanza primaria di tale 
fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo 
dell'economia circolare richiede che siano trovate soluzioni 
volte in particolare a supportare l'export per assorbire il 
surplus strutturale di produzione di carta da macero", ha 
dichiarato il Presidente di Unirima, Giulio Tarallo nel 
presentare il rapporto. "La produzione di materia prima 
secondaria deve avere un ruolo di primo piano in una ripresa 
economica che voglia far il pi˘ possibile leva sulla 
sostenibilit‡ e la green economy. La recente firma del decreto 
End of Waste, che disciplina la cessazione della qualifica di 
rifiuto, e il recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia 
Circolare con cui il Governo ha chiarito che la nuova definizione 
di rifiuti Ë tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di 
riciclo e non per affidarne la privativa ai comuni, rappresentano 
due importanti strumenti in questa direzione. Bisogna dare ora 
concretezza all'indirizzo generale del governo di incentrare il 
Recovery Plan sulla sostenibilit‡ e sulla green economy con 
misure volte a rimuovere alcuni punti di debolezza storici del 
nostro Paese, che da anni frenano lo sviluppo, facendo perno 
sulla semplificazione, normativa e fiscale, e sugli investimenti 
in innovazione tecnologica", ha continuato il Presidente 
Tarallo.(Segue) 
 BOL 20201014T133325Z 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
AskaNews, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Economia circolare,imprese del Riciclo al centro del Recovery Plan -2- 
 
Economia circolare,imprese del Riciclo al centro del Recovery Plan -2-   
Roma, 14 ott. (askanews) - "Il processo di transizione verso un 
modello di economia circolare Ë ormai avviato e irreversibile. 
Abbiamo una straordinaria occasione per innovare e rilanciare il 
nostro sistema produttivo ed economico ed Ë nostro dovere 
coglierla. La sfida che ci aspetta Ë quella di superare le 



 
 
criticit‡ del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze 
ma anche da forti resistenze che non permettono l'affermarsi del 
modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale" ha 
affermato il Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, Roberto 
Morassut in un messaggio letto durante i lavori. "L'obiettivo Ë 
ambizioso. La cessazione della qualifica di rifiuto costituisce 
un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale 
dei rifiuti e, ove recepito in modo corretto, puÚ dare un forte 
contributo allo sviluppo delle potenzialit‡ del settore di 
riciclo e recupero dei rifiuti. L'End of Waste rappresenta, 
quindi, una misura concreta per realizzare una societ‡ del 
riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento in cui i 
materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero 
di alta qualit‡, possono nuovamente essere introdotti sul mercato 
ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, 
consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e 
materie prime. Il decreto sulla carta da macero, inviato al 
Ministero della Giustizia per gli adempimenti necessari alla 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale dove si conta che possa 
essere pubblicato nell'arco di qualche settimana, conferma 
l'indirizzo del Ministero dell'Ambiente e del Paese in questa 
direzione, ma soprattutto sar‡ un elemento di forte stimolo e 
motivazione per il rilancio di un importante settore industriale 
del nostro Paese." 
 
Il Rapporto Unirima 2020, giunto alla terza edizione, analizza 
l'andamento della filiera della carta in Italia, con i dati sul 
settore e la dinamica dei prezzi aggiornati al 2020 e fornisce un 
quadro aggiornato sui mercati e gli scenari internazionali, 
esplorando le possibili evoluzioni del comparto nella ripresa 
economica con particolare riferimento alla normativa nazionale. 
 BOL 20201014T133332Z 
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 RIFIUTI. ROTTA: SOSTENERE SETTORE RICICLO CARTA MACERO, ECCELLENZA ITALIA /VIDEO 
 SOPRATTUTTO IN MOMENTO DI INCERTEZZA, E' CHIAVE ECONOMIA CIRCOLARE 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - "Prima dell'economia circolare c'era gia' 
 la carta da macero, da centinaia e centinaia di anni, quindi 
 credo che l'Italia debba essere orgogliosa di questo settore, 
 perche' il brand e' italiano, e lo possiamo portare in Europa 
 prima ancor prima di sentir parlare di End of Waste e economia 
 circolare, che oggi non e' un'opzione ma strada che dobbiamo 
 percorrere". La presidente della commissione Ambiente della 
 Camera, Alessia Rotta, lo dice a margine della presentazione del 



 
 
 Rapporto Unirima (Unione nazionale imprese recupero e riciclo 
 maceri) sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys, oggi a 
 Roma 
    Economia circolare "sulla quale si basa anche tutto il fondo 
 del Next generation Eu- dice Rotta- per questo non possiamo 
 limitarci a dire al settore 'grazie, fate un buon lavoro': quello 
 che dobbiamo fare e' incentivare il settore, un settore che ci fa 
 risparmiare in termini di emissioni in atmosfera, di recupero di 
 materia e di buone pratiche e di sostenibilita'". 
    E la sostenibilita' "e' esattamente questo", il lavoro di 
 Unirima, prosegue la presidente della commissione Ambiente della 
 Camera, "quello che ci chiede il settore" e' che, tanto piu' "in 
 un momento di grande incertezza dovuta al CoVid", emerge il 
 "bisogno di stabilire che tutto il risparmio non puo' essere solo 
 sulle loro spalle". Quindi, le istituzioni dovranno pensare a un 
 "aiuto per quanto riguarda i costi e i prezzi della loro materia 
 prima seconda, che costa piu' di quella vergine- conclude Rotta- 
 e dobbiamo intervenire anche con incentivi sull'innovazione di 
 processo di prodotto". 
   (Ran/Dire) 
 15:19 14-10-20 
 NNNN 
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 RIFIUTI. ROTTA: SOSTENERE SETTORE RICICLO CARTA MACERO, ECCELLENZA ITALIA /VIDEO 
 SOPRATTUTTO IN MOMENTO DI INCERTEZZA, E' CHIAVE ECONOMIA CIRCOLARE 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - "Prima dell'economia circolare c'era gia' 
 la carta da macero, da centinaia e centinaia di anni, quindi 
 credo che l'Italia debba essere orgogliosa di questo settore, 
 perche' il brand e' italiano, e lo possiamo portare in Europa 
 prima ancor prima di sentir parlare di End of Waste e economia 
 circolare, che oggi non e' un'opzione ma strada che dobbiamo 
 percorrere". La presidente della commissione Ambiente della 
 Camera, Alessia Rotta, lo dice a margine della presentazione del 
 Rapporto Unirima (Unione nazionale imprese recupero e riciclo 
 maceri) sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys, oggi a 
 Roma 
    Economia circolare "sulla quale si basa anche tutto il fondo 
 del Next generation Eu- dice Rotta- per questo non possiamo 
 limitarci a dire al settore 'grazie, fate un buon lavoro': quello 
 che dobbiamo fare e' incentivare il settore, un settore che ci fa 
 risparmiare in termini di emissioni in atmosfera, di recupero di 
 materia e di buone pratiche e di sostenibilita'". 
    E la sostenibilita' "e' esattamente questo", il lavoro di 



 
 
 Unirima, prosegue la presidente della commissione Ambiente della 
 Camera, "quello che ci chiede il settore" e' che, tanto piu' "in 
 un momento di grande incertezza dovuta al CoVid", emerge il 
 "bisogno di stabilire che tutto il risparmio non puo' essere solo 
 sulle loro spalle". Quindi, le istituzioni dovranno pensare a un 
 "aiuto per quanto riguarda i costi e i prezzi della loro materia 
 prima seconda, che costa piu' di quella vergine- conclude Rotta- 
 e dobbiamo intervenire anche con incentivi sull'innovazione di 
 processo di prodotto". 
   (Ran/Dire) 
 15:19 14-10-20 
 NNNN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dire Ambiente, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. ROTTA: SOSTENERE SETTORE RICICLO CARTA MACERO, ECCELLENZA ITALIA /VIDEO 
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 RIFIUTI. ROTTA: SOSTENERE SETTORE RICICLO CARTA MACERO, ECCELLENZA ITALIA /VIDEO 
 SOPRATTUTTO IN MOMENTO DI INCERTEZZA, E' CHIAVE ECONOMIA CIRCOLARE 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - "Prima dell'economia circolare c'era gia' 
 la carta da macero, da centinaia e centinaia di anni, quindi 
 credo che l'Italia debba essere orgogliosa di questo settore, 
 perche' il brand e' italiano, e lo possiamo portare in Europa 
 prima ancor prima di sentir parlare di End of Waste e economia 
 circolare, che oggi non e' un'opzione ma strada che dobbiamo 
 percorrere". La presidente della commissione Ambiente della 
 Camera, Alessia Rotta, lo dice a margine della presentazione del 
 Rapporto Unirima (Unione nazionale imprese recupero e riciclo 
 maceri) sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys, oggi a 
 Roma 
    Economia circolare "sulla quale si basa anche tutto il fondo 
 del Next generation Eu- dice Rotta- per questo non possiamo 
 limitarci a dire al settore 'grazie, fate un buon lavoro': quello 
 che dobbiamo fare e' incentivare il settore, un settore che ci fa 
 risparmiare in termini di emissioni in atmosfera, di recupero di 
 materia e di buone pratiche e di sostenibilita'". 
    E la sostenibilita' "e' esattamente questo", il lavoro di 
 Unirima, prosegue la presidente della commissione Ambiente della 
 Camera, "quello che ci chiede il settore" e' che, tanto piu' "in 
 un momento di grande incertezza dovuta al CoVid", emerge il 
 "bisogno di stabilire che tutto il risparmio non puo' essere solo 
 sulle loro spalle". Quindi, le istituzioni dovranno pensare a un 
 "aiuto per quanto riguarda i costi e i prezzi della loro materia 
 prima seconda, che costa piu' di quella vergine- conclude Rotta- 
 e dobbiamo intervenire anche con incentivi sull'innovazione di 
 processo di prodotto". 
   (Ran/Dire) 



 
 
 15:19 14-10-20 
 NNNN 
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Dire Nazionale, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA /VIDEO 
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 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA /VIDEO 
 LA PRINCIPALE FRAZIONE TRA QUELLE RACCOLTE DAI COMUNI 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Il 57% della produzione totale italiana di 
 carta immessa sul mercato e' effettuata mediante fibre da 
 riciclo. Nel 2019, in un quadro di stagnazione dell'economia 
 nazionale, la produzione italiana di carta e cartone e' stata in 
 calo del 2% rispetto all'anno precedente. Di queste, circa 4,6 
 milioni di tonnellate sono per imballaggi e i restanti 4,3 
 milioni altre tipologie di produzioni cartarie. Questi alcuni dei 
 dati del i numeri del 'Rapporto Unirima 2020 sull'Economia 
 Circolare', realizzato da Althesys e 
 presentato oggi a Roma.  
    Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della 
 raccolta differenziata complessiva dei diversi materiali 
 provenienti dai rifiuti urbani, rimanendo cosi' la principale 
 frazione tra quelle raccolte dai Comuni.  
    Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5 
 milioni di tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per abitante, 
 in crescita di circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente 
 grazie all'incremento nel Meridione. Cala la raccolta 
 differenziata nel 2020, con un quantitativo stimato pari a 3,4 
 milioni di tonnellate. 
    Nel 2019 la produzione di carta da macero (materia prima 
 secondaria) in uscita dagli impianti di recupero/riciclo si e' 
 attestata sulle 6,56 milioni di tonnellate, in riduzione rispetto 
 al 2018,  delle quali 1,82 milioni sono state esportate mentre 
 4,75 milioni sono state usate dalle cartiere italiane. 
    La raccolta differenziata di carta e cartone nel canale 
 domestico - segnala il Rapporto Unirima 2020  - e' effettuata da 
 aziende pubbliche e private mentre quella derivante da attivita' 
 commerciali, artigianali, industriali e di servizi e' svolta da 
 imprese private del settore della gestione dei rifiuti che sono 
 spesso attive anche nelle successive fasi di selezione, 
 valorizzazione e trading. Gli impianti di trattamento rifiuti che 
 ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono distribuiti in 
 modo capillare sul territorio nazionale. Quelli che ricevono la 
 raccolta differenziata di carta dai Comuni sono 364 con una 
 distanza media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 42% e' 
 presenti al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro Italia  
  Il mercato dei maceri "viene da una fase di profonda crisi per 



 
 
 gli impatti congiunti di diversi fattori, sia nazionali che 
 internazionali", avverte Unirima. A livello globale, le 
 conseguenze della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, le 
 politiche restrittive attuate dal governo cinese sulle 
 importazioni di materiali di recupero e la saturazione dei 
 mercati alternativi meno competitivi hanno portato ad avere, in 
 particolare nel 2019, una forte riduzione dei prezzi per effetto 
 della domanda debole e incapace di assorbire il surplus 
 produttivo europeo pari a circa 8 milioni di tonnellate. 
    In Italia, le quotazioni dei maceri hanno, pertanto, 
 registrato un crollo soprattutto nel 2019, come testimoniato dal 
 -88% nel caso del cartone nel tra gennaio e dicembre, valore poi 
 diventato quasi nullo nel primo trimestre 2020 toccando cosi' il 
 minimo storico.  
    Questo scenario - prosegue Unirima - ha registrato un brusco 
 mutamento durante il lockdown, con gli impianti di trattamento 
 rifiuti per la produzione di materia prima secondaria rimasti 
 operativi, poiche' inseriti tra i settori essenziali 
 dell'economia, ma per la scarsa raccolta differenziata il 
 comparto ha incontrato difficolta' nel soddisfare la domanda di 
 carta da macero sul mercato. Ne e' quindi corrisposto un aumento 
 vertiginoso dei prezzi che si e' poi assestato su valori piu' 
 bassi e successiva leggera ripresa a settembre 2020. 
    Da piu' di quindici anni, l'Italia e' esportatrice netta di 
 maceri, "grazie alla capacita' delle imprese del settore che 
 hanno saputo trovare uno sbocco al surplus di carta da macero", 
 segnala Unirima. Tra 1998 e 2019, mentre le importazioni sono 
 passate da circa 854.000 a 311.000 tonnellate, le esportazioni 
 sono salite da 42.000 a 1.800.000 tonnellate. In particolare, a 
 partire dal 2013, il saldo netto si e' mantenuto intorno a circa 
 1,5 milioni di tonnellate all'anno. In conseguenza delle 
 difficolta' incontrate dal comparto, nel 2019 si registra una 
 contrazione per l'export di maceri, che passa da 1,9 milioni del 
 2018 a 1,8 milioni di tonnellate (-5%). Le esportazioni verso la 
 Cina registrano un crollo verticale dell'83%, passando da 592.500 
 tonnellate nel 2018 alle 98.466 tonnellate nel 2019, nel 2016 si 
 esportavano in Cina circa 1 milione di tonnellate. 
    Aumentano le esportazioni verso gli altri principali partner, 
 l'Indonesia in particolare scalza la Cina dalla posizione di 
 primo partner commerciale, passando da un'incidenza del 6% nel 
 2015 ad una del 22% nel 2019. Tra le altre nazioni, Turchia e 
 Vietnam segnano incrementi particolarmente marcati. Le 
 esportazioni verso la prima salgono, infatti, da circa 60.000 
 tonnellate nel 2018 a 205.500 tonnellate nel 2019 (+243%), mentre 
 i flussi verso la seconda passano da poco piu' di 114.700 a 
 203.000 tonnellate (+77%). 
   (Ran/Dire) 
 15:23 14-10-20 
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Dire Ambiente, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA /VIDEO 
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 RIFIUTI. UNIRIMA: 57% CARTA ITALIA DA RICICLO, CARTA E CARTONE 1/5 DIFFERENZIATA /VIDEO 
 LA PRINCIPALE FRAZIONE TRA QUELLE RACCOLTE DAI COMUNI 
 (DIRE) Roma, 14 ott. - Il 57% della produzione totale italiana di 
 carta immessa sul mercato e' effettuata mediante fibre da 
 riciclo. Nel 2019, in un quadro di stagnazione dell'economia 
 nazionale, la produzione italiana di carta e cartone e' stata in 
 calo del 2% rispetto all'anno precedente. Di queste, circa 4,6 
 milioni di tonnellate sono per imballaggi e i restanti 4,3 
 milioni altre tipologie di produzioni cartarie. Questi alcuni dei 
 dati del i numeri del 'Rapporto Unirima 2020 sull'Economia 
 Circolare', realizzato da Althesys e 
 presentato oggi a Roma.  
    Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della 
 raccolta differenziata complessiva dei diversi materiali 
 provenienti dai rifiuti urbani, rimanendo cosi' la principale 
 frazione tra quelle raccolte dai Comuni.  
    Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5 
 milioni di tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per abitante, 
 in crescita di circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente 
 grazie all'incremento nel Meridione. Cala la raccolta 
 differenziata nel 2020, con un quantitativo stimato pari a 3,4 
 milioni di tonnellate. 
    Nel 2019 la produzione di carta da macero (materia prima 
 secondaria) in uscita dagli impianti di recupero/riciclo si e' 
 attestata sulle 6,56 milioni di tonnellate, in riduzione rispetto 
 al 2018,  delle quali 1,82 milioni sono state esportate mentre 
 4,75 milioni sono state usate dalle cartiere italiane. 
    La raccolta differenziata di carta e cartone nel canale 
 domestico - segnala il Rapporto Unirima 2020  - e' effettuata da 
 aziende pubbliche e private mentre quella derivante da attivita' 
 commerciali, artigianali, industriali e di servizi e' svolta da 
 imprese private del settore della gestione dei rifiuti che sono 
 spesso attive anche nelle successive fasi di selezione, 
 valorizzazione e trading. Gli impianti di trattamento rifiuti che 
 ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono distribuiti in 
 modo capillare sul territorio nazionale. Quelli che ricevono la 
 raccolta differenziata di carta dai Comuni sono 364 con una 
 distanza media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 42% e' 
 presenti al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro Italia  
  Il mercato dei maceri "viene da una fase di profonda crisi per 
 gli impatti congiunti di diversi fattori, sia nazionali che 



 
 
 internazionali", avverte Unirima. A livello globale, le 
 conseguenze della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, le 
 politiche restrittive attuate dal governo cinese sulle 
 importazioni di materiali di recupero e la saturazione dei 
 mercati alternativi meno competitivi hanno portato ad avere, in 
 particolare nel 2019, una forte riduzione dei prezzi per effetto 
 della domanda debole e incapace di assorbire il surplus 
 produttivo europeo pari a circa 8 milioni di tonnellate. 
    In Italia, le quotazioni dei maceri hanno, pertanto, 
 registrato un crollo soprattutto nel 2019, come testimoniato dal 
 -88% nel caso del cartone nel tra gennaio e dicembre, valore poi 
 diventato quasi nullo nel primo trimestre 2020 toccando cosi' il 
 minimo storico.  
    Questo scenario - prosegue Unirima - ha registrato un brusco 
 mutamento durante il lockdown, con gli impianti di trattamento 
 rifiuti per la produzione di materia prima secondaria rimasti 
 operativi, poiche' inseriti tra i settori essenziali 
 dell'economia, ma per la scarsa raccolta differenziata il 
 comparto ha incontrato difficolta' nel soddisfare la domanda di 
 carta da macero sul mercato. Ne e' quindi corrisposto un aumento 
 vertiginoso dei prezzi che si e' poi assestato su valori piu' 
 bassi e successiva leggera ripresa a settembre 2020. 
    Da piu' di quindici anni, l'Italia e' esportatrice netta di 
 maceri, "grazie alla capacita' delle imprese del settore che 
 hanno saputo trovare uno sbocco al surplus di carta da macero", 
 segnala Unirima. Tra 1998 e 2019, mentre le importazioni sono 
 passate da circa 854.000 a 311.000 tonnellate, le esportazioni 
 sono salite da 42.000 a 1.800.000 tonnellate. In particolare, a 
 partire dal 2013, il saldo netto si e' mantenuto intorno a circa 
 1,5 milioni di tonnellate all'anno. In conseguenza delle 
 difficolta' incontrate dal comparto, nel 2019 si registra una 
 contrazione per l'export di maceri, che passa da 1,9 milioni del 
 2018 a 1,8 milioni di tonnellate (-5%). Le esportazioni verso la 
 Cina registrano un crollo verticale dell'83%, passando da 592.500 
 tonnellate nel 2018 alle 98.466 tonnellate nel 2019, nel 2016 si 
 esportavano in Cina circa 1 milione di tonnellate. 
    Aumentano le esportazioni verso gli altri principali partner, 
 l'Indonesia in particolare scalza la Cina dalla posizione di 
 primo partner commerciale, passando da un'incidenza del 6% nel 
 2015 ad una del 22% nel 2019. Tra le altre nazioni, Turchia e 
 Vietnam segnano incrementi particolarmente marcati. Le 
 esportazioni verso la prima salgono, infatti, da circa 60.000 
 tonnellate nel 2018 a 205.500 tonnellate nel 2019 (+243%), mentre 
 i flussi verso la seconda passano da poco piu' di 114.700 a 
 203.000 tonnellate (+77%). 
   (Ran/Dire) 
 15:23 14-10-20 
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La Presse, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Recovery plan, Economia Circolare: Imprese del Riciclo siano al centro 
 
Recovery plan, Economia Circolare: Imprese del Riciclo siano al centro Roma, 14 ott. (LaPresse) - Oltre 6,56 
milioni di tonnellate di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in uscita da 600 impianti 
di recupero e riciclo distribuiti capillarmente sul territorio, líeffetto del lockdown per líemergenza Covid-19, 
riduce la raccolta differenziata di carta e cartone con un calo stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui Ë perÚ 
corrisposto un incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 2018 fino al primo trimestre 2020. Tiene 
líexport malgrado la chiusura del mercato cinese.Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sullíEconomia 
Circolare, realizzato da Althesys e presentato oggi a Roma dal Direttore Generale dellíUnione Nazionale Imprese 
Recupero Francesco Sicilia alla presenza della Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessia 
Rotta.(Segue). POL NG01 npf 141712 OTT 20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
La Presse, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Recovery plan, Economia Circolare: Imprese del Riciclo siano al centro-2- 
 
Recovery plan, Economia Circolare: Imprese del Riciclo siano al centro-2- Roma, 14 ott. (LaPresse) - "Il contesto 
del settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta, perno storico dellíindustria green italiana Ë 
segnato anche dagli effetti della grave crisi economica causata dalla pandemia. Líimportanza primaria di tale 
fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo dellíeconomia circolare richiede che siano trovate 
soluzioni volte in particolare a supportare líexport per assorbire il surplus strutturale di produzione di carta da 
maceroî, ha dichiarato il Presidente di Unirima, Giulio Tarallo nel presentare il rapporto. ìLa produzione di 
materia prima secondaria deve avere un ruolo di primo piano in una ripresa economica che voglia far il pi˘ 
possibile leva sulla sostenibilit‡ e la green economy. La recente firma del decreto End of Waste, che disciplina la 
cessazione della qualifica di rifiuto, e il recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare con cui il 
Governo ha chiarito che la nuova definizione di rifiuti Ë tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non 
per affidarne la privativa ai comuni, rappresentano due importanti strumenti in questa direzione. Bisogna dare 
ora concretezza allíindirizzo generale del governo di incentrare il Recovery Plan sulla sostenibilit‡ e sulla green 
economy con misure volte a rimuovere alcuni punti di debolezza storici del nostro Paese, che da anni frenano lo 
sviluppo, facendo perno sulla semplificazione, normativa e fiscale, e sugli investimenti in innovazione 
tecnologicaî, ha continuato il Presidente Tarallo. (Segue). POL NG01 npf 141712 OTT 20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
La Presse, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Recovery plan, Economia Circolare: Imprese del Riciclo siano al centro-3- 
 
Recovery plan, Economia Circolare: Imprese del Riciclo siano al centro-3- Roma, 14 ott. (LaPresse) - ìIl processo 
di transizione verso un modello di economia circolare Ë ormai avviato e irreversibile. Abbiamo una straordinaria 
occasione per innovare e rilanciare il nostro sistema produttivo ed economico ed Ë nostro dovere coglierla. La 
sfida che ci aspetta Ë quella di superare le criticit‡ del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze ma anche 
da forti resistenze che non permettono líaffermarsi del modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio 
nazionaleî ha affermato il Sottosegretario al Ministero dellíAmbiente, Roberto Morassut in un messaggio letto 
durante i lavori. ìLíobiettivo Ë ambizioso. La cessazione della qualifica di rifiuto costituisce un tassello 
indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e, ove recepito in modo corretto, puÚ dare un forte 
contributo allo sviluppo delle potenzialit‡ del settore di riciclo e recupero dei rifiuti. LíEnd of Waste rappresenta, 



 
 
quindi, una misura concreta per realizzare una societ‡ del riciclo e del recupero, che diventa reale nel momento 
in cui i materiali, risultato di un processo di riciclaggio o di recupero di alta qualit‡, possono nuovamente essere 
introdotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione 
del consumo di risorse naturali e materie prime. Il decreto sulla carta da macero, inviato al Ministero della 
Giustizia per gli adempimenti necessari alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dove si conta che possa essere 
pubblicato nellíarco di qualche settimana, conferma líindirizzo del Ministero dellíAmbiente e del Paese in questa 
direzione, ma soprattutto sar‡ un elemento di forte stimolo e motivazione per il rilancio di un importante settore 
industriale del nostro Paese.îIl Rapporto Unirima 2020, giunto alla terza edizione, analizza líandamento della 
filiera della carta in Italia, con i dati sul settore e la dinamica dei prezzi aggiornati al 2020 e fornisce un quadro 
aggiornato sui mercati e gli scenari internazionali, esplorando le possibili evoluzioni del comparto nella ripresa 
economica con particolare riferimento alla normativa nazionale. POL NG01 npf 141712 OTT 20 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Agenzia Vista, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Rapporto Unirima 2020. Economia circolare tra riciclo e riuso della carta, lo speciale 
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-uv4kAxC72o" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 
 <a href="https://www.youtube.com/embed/-uv4kAxC72o">https://www.youtube.com/embed/-
uv4kAxC72o</a> 
 (Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 
 Rapporto Unirima 2020. Economia circolare tra riciclo e riuso della carta, lo speciale 
 Al Centro congressi Roma eventi Ë stato presentato il rapporto Unirima 2020 sullíeconomia circolare e sulla 
raccolta differenziata di carta e cartone. Tra gli interventi la presidente della Commissione ambiente Alessia 
Rotta, la senatrice M5S Patty LíAbbate e il direttore dellíUnione nazionale imprese recupero e riciclo maceri 
Francesco Sicilia. 
 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 
 14 OTT 2020 
 NNNN 
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Agenzia Vista, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Economia circolare, Sicilia (Direttore Unirima): ìRiciclo rifiuti sia centrale nel Recovery planî 
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/0h2kMzkAGzE" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe> 
 <a 
href="https://www.youtube.com/embed/0h2kMzkAGzE">https://www.youtube.com/embed/0h2kMzkAGzE</
a> 
 (Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 
 Economia circolare, Sicilia (Direttore Unirima): ìRiciclo rifiuti sia centrale nel Recovery planî 
 ìIl rapporto che abbiamo presentato oggi mostra un quadro necessario e importante per le imprese soprattutto 
in un momento di grande evoluzione dei mercati internazionale come questo. Produciamo 6,6 milioni di 
tonnellate di carta da macero. 1,8 milioni vengono esportate. Fondamentale mettere al centro del progetto 
Recovery fund il riciclo e il riuso dei rifiutiî queste le parole del direttore dellíUnione nazionale imprese recupero 
e riciclo maceri Francesco Sicilia a margine dellíincontro di presentazione del Rapporto Unirima 2020 al Centro 
congressi Roma eventi. 
 Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it 
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Altre, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
LIBEROQUOTIDIANO.IT - Rapporto Unirima 2020. Economia circolare tra riciclo e riuso della carta, lo speciale ñ 
Libero Quotidiano 
 
"Migliorare insieme all'Europa": immigrazione, le chiacchiere di Giuseppe Conte 
(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre Rapporto Unirima 2020. Economia circolare tra riciclo e riuso della carta, lo 
speciale Al Centro congressi Roma eventi Ë stato presentato il rapporto Unirima 2020 sull'economia circolare e 
sulla raccolta differenziata di carta e cartone. Tra gli interventi la presidente della Commissione ambiente Alessia 
Rotta, la senatrice M5S Patty L'Abbate e il direttore dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri 
Francesco Sicilia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 
Zero sconti 
 
 #|#https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/24880784/rapporto-unirima-2020-economia-
circolare-tra-riciclo-e-riuso-della-carta-lo-speciale.html 
Rapporto Unirima 2020. Economia circolare tra riciclo e riuso della carta, lo speciale ñ Libero Quotidiano 
LIBEROQUOTIDIANO.IT 
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Agenzia Vista, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
Economia circolare e carta da macero. Presentato il rapporto Unirima 2020, le immagini 
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 Economia circolare e carta da macero. Presentato il rapporto Unirima 2020, le immagini 
 Presentato il rapporto Unirima 2020 sullíeconomia circolare e su raccolta differenziata di carta e cartone. Tra gli 
interventi la presidente della Commissione ambiente Alessia Rotta, la senatrice M5S Patty LíAbbate e il direttore 
dellíUnione nazionale imprese recupero e riciclo maceri Francesco Sicilia. Le immagini dellíincontro. 
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 Economia circolare, Gallone (FI): ìGoverno sostenga con incentivi il settore delle cartiereî 
 ìIn Italia abbiamo cartiere importantissime come Fabriano e Pigna. Un settore imprescindibile per il sistema 
Paese. Dobbiamo sostenere tutto il settore non solo a parole ma con i fatti. Io oggi ho proposto un sistema di 
fiscalit‡ mirata per sollevare questo settore. Governo non deve essere pi˘ punitivo a livello fiscale ma 
incentivanteî queste le parole della senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone a margine dellíincontro di 
presentazione del Rapporto Unirima 2020 al Centro congressi Roma eventi. 
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 RIFIUTI: EFFETTO COVID SU RACCOLTA E RICLO CARTA, PER 2020 -3,2% 
 ROMA (ITALPRESS) - Oltre 6,56 milioni di tonnellate di carta da 
 macero prodotta in Italia in uscita da 600 impianti di recupero e 
 riciclo distribuiti capillarmente sul territorio, l'effetto del 
 lockdown per l'emergenza Covid-19, riduce la raccolta 
 differenziata di carta e cartone con un calo stimato per il 2020 
 pari al 3,2%, a cui e' pero' corrisposto un incremento dei prezzi 
 che erano drasticamente calati dal 2018 fino al primo trimestre 
 2020. Tiene l'export malgrado la chiusura del mercato cinese. 
 Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'economia circolare, 
 realizzato da Althesys, presentato dal direttore generale 
 dell'Unione Nazionale Imprese Recupero, Francesco Sicilia. 
 "Il contesto del settore della raccolta, recupero, riciclo e 
 commercio della carta, perno storico dell'industria green italiana 
 e' segnato anche dagli effetti della grave crisi economica causata 
 dalla pandemia. L'importanza primaria di tale fondamentale 
 comparto industriale italiano nello sviluppo dell'economia 
 circolare richiede che siano trovate soluzioni volte in 
 particolare a supportare l'export per assorbire il surplus 
 strutturale di produzione di carta da macero. La produzione di 
 materia prima secondaria deve avere un ruolo di primo piano in una 
 ripresa economica che voglia far il piu' possibile leva sulla 
 sostenibilita' e la green economy", ha dichiarato il presidente di 
 Unirima, Giulio Tarallo nel presentare il rapporto. 
 (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 ads/com 
 14-Ott-20 19:15 
 NNNN 



 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Italpress, mercoledÏ 14 ottobre 2020 
RIFIUTI: EFFETTO COVID SU RACCOLTA E RICLO CARTA, PER 2020 -3,2%-2- 
 
ZCZC IPN 731 
 ECO --/T  
 RIFIUTI: EFFETTO COVID SU RACCOLTA E RICLO CARTA, PER 2020 -3,2%-2- 
 Il 57% della produzione totale italiana di carta immessa sul 
 mercato e' effettuata mediante fibre da riciclo. Nel 2019, in un 
 quadro di stagnazione dell'economia nazionale, la produzione 
 italiana di carta e cartone e' stata in calo del 2% rispetto 
 all'anno precedente. Di queste, circa 4,6 milioni di tonnellate 
 sono per imballaggi e i restanti 4,3 milioni altre tipologie di 
 produzioni cartarie. Carta e cartone raccolte costituiscono circa 
 il 20% della raccolta differenziata complessiva dei diversi 
 materiali provenienti dai rifiuti urbani, rimanendo cosi' la 
 principale frazione tra quelle raccolte dai Comuni. Nel 2019 la 
 raccolta differenziata comunale ha superato le 3,5 milioni di 
 tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per abitante, in crescita 
 di circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente grazie 
 all'incremento nel Meridione. Cala la raccolta differenziata nel 
 2020, con un quantitativo stimato pari a 3,4 milioni di 
 tonnellate. Nel 2019 la produzione di carta da macero in uscita 
 dagli impianti di recupero/riciclo si e' attestata sulle 6,56 
 milioni di tonnellate, in riduzione rispetto al 2018, delle quali 
 1,82 milioni sono state esportate mentre 4,75 milioni sono state 
 usate dalle cartiere italiane. Gli impianti di trattamento rifiuti 
 che ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono distribuiti in 
 modo capillare sul territorio nazionale. Quelli che ricevono la 
 raccolta differenziata di carta dai Comuni sono 364 con una 
 distanza media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 42% e' 
 presenti al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro Italia. 
 (ITALPRESS). 
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