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CHI SIAMO
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COSA FACCIAMO

Abbiamo dato vita a un vero e proprio polo del riciclo: 

Un polo che comprende la nostra start-up In-ecoambiente Srl, dedicata alla triturazione 
e macinazione di plastiche per ottimizzarne il riutilizzo, ed Ecolegno Forlì Srl, di cui siamo 
soci al 50% e con cui siamo partner da oltre 15 anni del Gruppo Mauro Saviola, leader 
europeo nella produzione di pannelli ecologici con il 100% di legno post-consumo.
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UNIONE NAZIONALE IMPRESE RECUPERO E

RICICLO MACERI
UNIRIMA è un’associazione autonoma nata dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero,
le due principali associazioni operan6 nel se7ore della carta da macero, per dare voce
unitaria alle due anime del se7ore gli “Impian' di Recupero/Riciclo carta ” ed i
“Commercian' di carta da macero”.

E’ la principale e più grande federazione
di imprese italiane del se5ore recupero/riciclo carta

UNIRIMA è l’interlocutore di riferimento nei confron/ dei sogge2 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 propri rappresentan, nel Consiglio di Amministrazione di Comieco e due invita,

permanen, ;
n è socio UNI e componente della commissione tecnica “carta”;
n partecipa con propri rappresentan, alla «Commissione prezzi carta e cartone»

della Camera di Commercio di Milano;
n partecipa ai tavoli tecnici di interesse del se>ore del Ministero dell'Ambiente;
n fa parte del tavolo di coordinamento permanente in materia di Barriere di Accesso

al Mercato del Ministero degli Esteri;
n fa parte del Comitato tecnico scien,fico di Ecomondo;
n è presente alle principali e più importan, manifestazioni del se>ore e supporta gli

even, nazionali che interessano la nostra categoria.

A livello internazionale: 
è l’unica associazione italiana membro di ERPA -
European Recovered Paper Associa,on , ramo di
EuRIC (European Recycling Industries
Confedera,on) cui UNIRIMA aderisce e partecipa
aQvamente anche alla Environmental Regulatory
Affairs (ERA/Euric). Fa parte del comitato europeo
CEN TC 172/WG2 «Paper and board for
recycling» del CEN e dell'ISO. Fa parte dell'
European Paper Recycling Council. A>raverso tali
associazioni Unirima rappresenta gli interessi del
se>ore e ne qualifica l’immagine presso l’Unione
Europea e le altre is,tuzioni internazionali.
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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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AMBIENTE LEGALE

nAmbiente Legale offre servizi di consulenza, assistenza e formazione sulle principali tema3che nel 
campo ambientale, degli appal3 e dei servizi pubblici e della responsabilità amministra3va degli en3.

nLo società vanta un gruppo di professionis6 specificatamente dedica6 al se9ore ambientale, con una 
consolidata esperienza nell’assistenza e nella consulenza, nonché del patrocinio delle posizioni sia 
giudiziali che stragiudiziali ambientali so=o il profilo penale, civile ed amministra3vo.



www.unirima.it

AMBIENTE LEGALE
nCon oltre 200 webinar all’anno e oltre 110 corsi di formazione residenziali all’anno in materia di 
ambiente, appalti e 231/2001, Ambiente Legale è un punto di riferimento nazionale nella divulgazione 
ambientale anche grazie alla pubblicazione della rivista di settore Ambiente Legale Digesta e diverse 
monografie.

nCon sede a Bologna, Milano, Roma e Terni, Ambiente Legale opera su tutto il territorio comunitario e 
annovera tra i suoi clienti società pubbliche e private che operano nel settore ambientale, enti pubblici 
e cooperative sociali.
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AMBIENTE LEGALE

Materie di Specializzazione

Sostenibilità Energia

Diritto Ambientale Terzo Se5ore

Appal7 231/2001
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AMBIENTE LEGALE

Editoria
• Rivista di settore 
• Ambiente Legale 

Digesta 
• Quaderni  specializzati 
• in materia ambientale 
• Codici
• FAQ sempre aggiornate
• News
• Video articoli
• Quesiti
• Test apprendimento
• Massime 

giurisprudenziali
• Slide 

Formazione

• Webinar
• Live
• PreregistraC

• In-house
nella sede del cliente

• Residenziale
in una ciGà in presenza

Problem Solving

Temi prestabili3, su web, 
per un tempo determinato

• Problem solving on demand
• Formazione live on demand
• Lab on demand
• Audit on demand



www.unirima.it

1

L’evento di oggi è inserito all’interno del Bioeconomy Day
organizzato dal Cluster Spirng insieme ad Assiobiotec

Un’intera giornata, che quest’anno è prevista per giovedì 27 
maggio 2021, per raccontare e approfondire di fronte a target 
diversificati, dalle famiglie alle scuole agli addetti ai lavori, le 
caratteristiche e opportunità offerte dall’economia circolare, 

nei diversi settori.

Nel 2019, il Cluster SPRING viene formalmente riconosciuto come componente della cabina di 
regia nazionale – sul tema della Bioeconomia

Oggi sono oltre 100 i soggetti aderenti, e rappresentano tutte quelle realtà che a diverso titolo 
operano nel campo della bioeconomia e che raffigurano l’intera filiera italiana della chimica “verde”: 

grandi player industriali, PMI, università, e tutte le principali organizzazioni di ricerca pubbliche 
italiane operanti nel settore della trasformazione e della raccolta della biomassa. Ad essi si 

aggiungono numerosi soggetti attivi nel campo del trasferimento tecnologico e della comunicazione 
ambientale.
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Grazie dell’attenzione

Dott.ssa Rita Bandini 

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


