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Rifiuti: Unirima, aderiamo a nuovo Registro elettronico (ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Aderiamo con favore alla 
sperimentazione del nuovo Registro elettronico di 
tracciabilità". Lo afferma Francesco Sicilia, direttore generale 
dell'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri 
(Unirima), parlando di "semplificazione e trasparenza a supporto 
delle imprese dell'economia circolare". 
Unirima accoglie "positivamente il diretto coinvolgimento dei 
soggetti interessati nel percorso del nuovo sistema di 
tracciabilità dei rifiuti". L'associazione ha infatti dato il 
suo contributo già a dicembre scorso, fornendo un elenco di 
imprese del settore recupero e riciclo disposte a partecipare 
alla fase di sperimentazione, e sottoscrivendo con l'albo 
nazionale gestori ambientali il protocollo di adesione alla 
sperimentazione. "Siamo lieti di aderire alla fase di 
sperimentazione del Registro elettronico nazionale di 
tracciabilità rifiuti (Rentri) di cui abbiamo seguito, sin dal 
principio, l'evoluzione - rileva Sicilia - diventiamo così parte 
integrante di un processo che dovrà superare le inefficienze che 
hanno caratterizzato il Sistri". 
"L'auspicio è che contribuisca all'azione di monitoraggio, 
rafforzando lo sviluppo tecnologico del settore - conclude 
Sicilia - importante partire in modo progressivo e graduale, per 
poter apportare eventuali correzioni in corso d'opera e rendere 
il sistema sempre più solido. Il Rentri, se si evolverà nella 
giusta direzione, potrà dunque affermarsi come uno degli 
strumenti di semplificazione a supporto delle imprese 
dell'economia circolare, il cui sviluppo si configura come asse 
portante per la crescita del Paese". (ANSA). 
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RIFIUTI. UNIRIMA: ADERIAMO CON FAVORE A SPERIMENTAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA A SUPPORTO IMPRESE ECONOMIA CIRCOLARE 
(DIRE) Roma, 28 giu. - "Il Sistri ha penalizzato le imprese del 
settore, sia in termini di costi che di efficacia, complice anche 
lo scarso conivolgimento delle imprese nel processo di 
realizzazione". Per questo UNIRIMA accoglie "positivamente" il 
diretto coinvolgimento dei soggetti interessati nel percorso del 
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. l'associazione ha 
infatti dato il suo contributo già a dicembre scorso, fornendo un 
elenco di imprese del settore recupero/riciclo disposte a 
partecipare alla fase di sperimentazione, e sottoscrivendo con 
l'Albo Nazionale Gestori Ambientali il protocollo di adesione 
alla sperimentazione. 
"Siamo lieti di aderire alla fase di sperimentazione del 
Registro Elettronico Nazionale di tracciabilità rifiuti (RENTRI) 
di cui abbiamo seguito, sin dal principio, l'evoluzione. Abbiamo 
firmato il protocollo di adesione e comunicato, sin dal dicembre 
scorso, l'elenco delle imprese all'Albo Gestori Ambientali del 
Ministero per la Transizione Ecologica- dice Francesco Sicilia, 
Direttore Generale dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e 
Riciclo Maceri (UNIRIMA)- Diventiamo così parte integrante di un 
processo che dovrà superare le inefficienze che hanno 
caratterizzato il Sistri. L'auspicio è che contribuisca 
all'azione di monitoraggio, rafforzando lo sviluppo tecnologico 



del settore. È importante partire in modo progressivo e graduale, 
per poter apportare eventuali correzioni in corso d'opera e 
rendere il sistema sempre più solido. Il RENTRI, se si evolverà 
nella giusta direzione, potrà dunque affermarsi come uno degli 
strumenti di semplificazione a supporto delle imprese 
dell'economia circolare, il cui sviluppo si configura come asse 
portante per la crescita del Paese". 
(Com/Ran/Dire) 
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RIFIUTI: UNIRIMA, ADERIAMO A SPERIMENTAZIONE REGISTRO ELETTRONICO TRACCIABILITA' = 
Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Il Sistri ha penalizzato le imprese del 
settore, sia in termini di costi che di efficacia, complice anche lo 
scarso coinvolgimento delle imprese nel processo di realizzazione". 
Così UNIRIMA che per questo motivo "accoglie positivamente il diretto 
coinvolgimento dei soggetti interessati nel percorso del nuovo sistema 
di tracciabilità dei rifiuti". 
L'Associazione, si legge in una nota, ha "dato il suo contributo già a 
dicembre scorso, fornendo un elenco di imprese del settore 
recupero/riciclo disposte a partecipare alla fase di sperimentazione, 
e sottoscrivendo con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali il protocollo 
di adesione alla sperimentazione". 
"Siamo lieti di aderire alla fase di sperimentazione del Registro 
Elettronico Nazionale di tracciabilità rifiuti (Rentri) di cui abbiamo 
seguito, sin dal principio, l'evoluzione. Abbiamo firmato il 
protocollo di adesione e comunicato, sin dal dicembre scorso, l'elenco 
delle imprese all'Albo Gestori Ambientali del ministero per la 
Transizione Ecologica. Diventiamo così parte integrante di un processo 
che dovrà superare le inefficienze che hanno caratterizzato il Sistri. 
L'auspicio è che contribuisca all'azione di monitoraggio, rafforzando 
lo sviluppo tecnologico del settore. È importante partire in modo 
progressivo e graduale, per poter apportare eventuali correzioni in 
corso d'opera e rendere il sistema sempre più solido", dice Francesco 
Sicilia, direttore generale dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e 
Riciclo Maceri (UNIRIMA).  
"Il Rentri, se si evolverà nella giusta direzione, potrà 
dunque affermarsi come uno degli strumenti di semplificazione a 
supporto delle imprese dell'economia circolare, il cui sviluppo si 
configura come asse portante per la crescita del Paese", conclude 
Sicilia. (Rof/Adnkronos) 
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Rifiuti: Unirima, aderiamo con favore a sperimentazione nuovo Registro elettronico tracciabilita' 
Roma, 28 giu - (Nova) - Il Sistri ha penalizzato le imprese 
del settore, sia in termini di costi che di efficacia, 
complice anche lo scarso coinvolgimento delle imprese nel 
processo di realizzazione. Per questo Unirima accoglie 
positivamente il diretto coinvolgimento dei soggetti 
interessati nel percorso del nuovo sistema di tracciabilita' 
dei rifiuti. L'Associazione ha infatti dato il suo 
contributo gia' a dicembre scorso, fornendo un elenco di 
imprese del settore recupero/riciclo disposte a partecipare 
alla fase di sperimentazione, e sottoscrivendo con l'Albo 
nazionale gestori ambientali il protocollo di adesione alla 
sperimentazione. "Siamo lieti - dichiara in una nota 
Francesco Sicilia, direttore generale dell'Unione nazionale 
imprese recupero e riciclo maceri (Unirima) - di aderire 



alla fase di sperimentazione del Registro elettronico 
nazionale di tracciabilita' rifiuti (Rentri) di cui abbiamo 
seguito, sin dal principio, l'evoluzione. Abbiamo firmato il 
protocollo di adesione e comunicato, sin dal dicembre 
scorso, l'elenco delle imprese all'Albo gestori ambientali 
del ministero per la Transizione ecologica. Diventiamo cosi' 
parte integrante di un processo che dovra' superare le 
inefficienze che hanno caratterizzato il Sistri. L'auspicio 
e' che contribuisca all'azione di monitoraggio, rafforzando 
lo sviluppo tecnologico del settore. E' importante partire 
in modo progressivo e graduale, per poter apportare 
eventuali correzioni in corso d'opera e rendere il sistema 
sempre piu' solido. Il Rentri, se si evolvera' nella giusta 
direzione, potra' dunque affermarsi come uno degli strumenti 
di semplificazione a supporto delle imprese dell'economia 
circolare, il cui sviluppo si configura come asse portante 
per la crescita del Paese". (Com) 
 


