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UNIRIMA 
UNIONE NAZIONALE IMPRESE RECUPERO E RICICLO MACERI

UNIRIMA è un’associazione autonoma nata dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero, le
due principali associazioni operanti nel settore della carta da macero, per dare voce
unitaria alle due anime del settore gli “Impianti di Recupero/Riciclo carta ” ed i
“Commercianti di carta da macero”.

E’ la principale e più grande federazione
di imprese italiane del settore recupero/riciclo carta

UNIRIMA è l’interlocutore di riferimento nei confron; dei sogge<
pubblici e priva; per sostenere, promuovere, rappresentare e tutelare
le istanze degli associa;. E’ presente in ambito nazionale ed
internazionale ai più importan; tavoli is;tuzionali del se@ore:

Chi siamo

La rappresentanza

A livello nazionale:
n ha 4 propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Comieco e due invitati permanenti ;
n è socio UNI e componente della commissione tecnica “carta”;
n partecipa con 5 propri rappresentanti alla «Commissione prezzi carta e cartone» della Camera di

Commercio di Milano;
n partecipa ai tavoli tecnici di interesse del settore del Ministero dell'Ambiente;
n fa parte del tavolo di coordinamento permanente in materia di Barriere di Accesso al Mercato istituito

presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
n fa parte del Comitato tecnico scientifico di Ecomondo;
n è presente alle principali e più importanti manifestazioni del settore (Riciclo Aperto, Ecomondo,..) e

supporta gli eventi nazionali che interessano la nostra categoria.

A livello internazionale: 
è l’unica associazione italiana membro di ERPA
-European Recovered Paper Association , ramo
di EuRIC (European Recycling Industries
Confederation) cui UNIRIMA aderisce e
partecipa attivamente anche alla
Environmental Regulatory Affairs (ERA/Euric).
Attraverso tali associazioni Unirima
rappresenta gli interessi del settore e ne
qualifica l’immagine presso l’Unione Europea e
le altre istituzioni internazionali.
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LA STRUTTURA DELLA FILIERA CARTARIA ITALIANA: AL CENTRO GLI 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MPS/END OF WASTE
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Pressa 
continua per 
l’imballaggio

Selezione automatizzata
Alimentazione  impianto 

Selezione 
manuale

Carico MPS destinazione cartiera

Scarico RD

L’INDUSTRIA DELLA CARTA DA MACERO: IMPIANTI PRODUZIONE MPS/EoW
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q Le imprese della carta da macero: 
«circolari» e capillari. 

q Un sistema impiantistico diffuso e 
aperto alla concorrenza con una 
capacità di trattamento superiore 
all’offerta. 

Le imprese aderenti ad UNIRIMA 
gestiscono oltre il 90% delle circa 6,6 
milioni di tons di carta macero riciclate 
ogni anno.

L’intero settore conta poco meno di 600 
impianti di trattamento rifiuti carta e 
cartone di questi 364 ricevono la raccolta 
differenziata dei Comuni con distanza 
media dai bacini di raccolta di 16,2 Km  
(dati  Comieco)

GLI IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLO: PRESENZA CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO
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Superato con 16 anni di anticipo 
(nel 2009) il target del 75% 

fissato dalla Direttiva 
2018/852/CE per il 2025
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I NUMERI DEL SETTORE 

(anno 2019)

Ø MPS 2019 = -1,2% vs.2018

Ø EXPORT 2019 = - 4,6% vs.2018

n RD CARTA 2019= +3,% vs. 2018
n STIMA RD CARTA 2020 =-3,2%  vs. 2019

CRESCE LA RD GESTITA DA COMIECO:
§ +20% 2020 vs 2019 (pari al 72% della RD)
§ +40% 2019 vs. 2018 (pari al 58% della RD
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Variazione prezzi MPS 1.04 da settembre 2019 a settembre 2020 = +15 €/t

IL MERCATO DELLA CARTA DA MACERO
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q NUOVO ALLEGATO TECNICO ANCI-COMIECO 2020/2025: 
Ø introduzione parametro 5 mc – rimodulazione corrispettivo f.ms. –

incremento analisi di qualità 

q RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE (D.LGS 116/2020)
Ø chiarimento sui rifiuti simili ed assimilazione, gestione rifiuti utenze 

non domestiche, detassazione. 

q PROBLEMATICHE EXPORT
Ø tavolo tecnico con il Ministero Esteri 

q REGOLAMENTO END OF WASTE CARTA DA MACERO
Ø firma del decreto da parte del Ministro dell’Ambiente

q PROPOSTE PER IL COMPARTO DELLA CARTA DA MACERO
Ø Manifesto Associazioni del Riciclo, progetti recovery fund

IL RUOLO DI UNIRIMA

L’associazione ha partecipato attivamente alla promozione e difesa del 
ruolo del settore attraverso alcuni interventi svolti nell’ultimo anno.



www.unirima.it

q NUOVO ALLEGATO TECNICO ANCI-COMIECO 2020/2025:

§ Per i quantitativi di rifiuti di imballaggio cellulosici secondari e terziari conferiti in
convenzione e provenienti da utenze non domestiche raccolti su superficie privata
con attrezzature di capienza superiore a 5 mc ciascuna o compattanti non viene
riconosciuto alcun corrispettivo ad eccezione delle utenze già servite con tali
tipologie di attrezzature posizionate prima del 31/12/2019 ( 50% corrispettivo nel
I anno e 30% nel II anno)

§ l’introduzione di un importo variabile da applicare alla sola quantità della frazione
merceologica similare (f.m.s.) presenti della raccolta congiunta (CG). Non c’è più
il corrispettivo di 13 euro/ton fisso che veniva riconosciuto al Convenzionato per
la frazione merceologica similare (f.m.s) sempre a prescindere dalla quotazione
CCIAA ed è introdotto un contributo di 20 €/t per la lavorazione del materiale;

§ l’incremento delle analisi di qualità in ingresso agli impianti di trattamento rifiuti 
al fine di qualificare al meglio i flussi di carta e cartone conferiti in convenzione 
Comieco. 

IL RUOLO DI UNIRIMA
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q RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE: D.LGS 3 SETTEMBE 2020 N.116
Articolo 183 nuova definizione b-ter e inserito il punto b-quinquies):

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica,
rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività
riportate nell'allegato L-quinquies;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli
obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché’ delle relative norme di
calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra
gli attori pubblici e privati;

IL RUOLO DI UNIRIMA
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q RECEPIMENTO DIRETTIVE EUROPEE: D.LGS 3 SETTEMBE 2020 N.116

ELIMINATA L’ASSIMILAZIONE

Articolo 198 dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis:
«2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri
rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.».

Nel comma 2 dell’art. 198 è stata soppressa la lettera g)
g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184,
comma 2, lettere c) e d).

Articolo 238 il comma 10 è sostituito dal seguente:
«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio
pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio
pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza
quinquennale.»

IL RUOLO DI UNIRIMA

Nell’atto 169  il termine «assimilabili» era riportato anche negli allegati 
L-Quater ed L-Quinquies:

Ora tale termine è stato eliminato e non è più presente nel D.lgs 116/2020
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REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L’END OF WASTE
(CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO) DI CARTA E CARTONE
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Ø ARMONIZZARE, SEMPLIFICARE E  STABILIZZARE LA NORMATIVA PER 
AGEVOLARE INVESTIMENTI

Ø RENDERE CHIARE E SEMPLICI LE REGOLE PER AUMENTARE LA 
COMPETITIVITA’ ED I MERCATI DI SBOCCO DELLA MPS (EXPORT)

Ø PROMUOVERE L’ECONOMIA CIRCOLARE ATTRAVERSO LA DIFESA DELLE 
IMPRESE DEL MERCATO DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE ED IL 
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO 
DI MATERIA

IL MANIFESTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL RICICLO SOTTOSCRITTO DA 
UNIRIMA, ASSOFERMET E ASSORIMAP A MAGGIO 2020, RIPORTA IN DETTAGLIO 
LE PROPOSTE DEI TRE COMPARTI INDUSTRIALI, CARTA, METALLI E PLASTICA 
RAPPRESENTATI DALLE TRE ASSOCIAZIONI.

ALCUNE PROPOSTE PER IL COMPARTO DELLA CARTA DA 
MACERO
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Grazie dell’attenzione

Francesco Sicilia

UNIRIMA
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È	vietata	la	riproduzione,	totale	o	parziale,	in	qualsiasi	forma	senza	l’autorizzazione	scritta	dell’Autore.


