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UNIRIMA 
UN IO N E NA Z IO N A LE IM P R E S E RE C U P E R O E

RIC IC LO MA C E R I

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 confronti dei soggetti

pubblici e privati per sostenere, promuovere, rappresentare e

tutelare le istanze degli associati. E’ presente in ambito nazionale ed

internazionale ai più importanti tavoli istituzionali del settore:

Chi siamo

La rappresentanza

A livello nazionale:
! ha 4 propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Comieco e due invitati permanenti ;

! è socioUNI e componente della commissione tecnica “carta”;

! partecipa con 5 propri rappresentanti alla «Commissione prezzi carta e cartone» della Camera di
Commercio di Milano;

! fa parte del Comitato tecnico scientifico di Ecomondo;
! partecipa agli Stati Generali dei Consorzi delMinistero dell'Ambiente;
! fa parte del tavolo di coordinamento permanente in materia di Barriere di Accesso al Mercato istituito

presso ilMinistero dello Sviluppo Economico;
! è presente alle principali e più importanti manifestazioni del settore (Ecomondo, MiAC, ..) e supporta gli

eventi nazionali che interessano la nostra categoria (Riciclo Aperto e altri).

A)livello)internazionale:)
è l’unica associazione italiana membro di ERPA

OEuropean Recovered Paper AssociaPon , ramo

di EuRIC (European Recycling Industries

ConfederaPon) cui UNIRIMA aderisce e

partecipa aTvamente anche alla

Environmental Regulatory Affairs (ERA/Euric).

AWraverso tali associazioni Unirima

rappresenta gli interessi del seWore e ne

qualifica l’immagine presso l’Unione Europea e

le altre isPtuzioni internazionali.
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Le imprese della carta 
da macero: «circolari» e capillari

DISLOCAZIONE 
DELLE IMPRESE 

ADERENTI AD 
UNIRIMA

Le imprese aderenti ad UNIRIMA sono 
presenti capillarmente su tutto il 
territorio nazionale e gestiscono oltre il 
90% delle circa 6,5 milioni di 
tonnellate 
di carta macero riciclate ogni anno.
Fatturano complessivamente circa 
1,2 miliardi di euro e occupano più di 
3.700 dipendenti su oltre 100 impianti 
certificati ISO 9001 e ISO 14001

LE IMPRESE ADERENTI A UNIRIMA
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I numeri del nostro settore 
(dati 2017)

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima



www.unirima.it - unirima@unirima.it

! Le imprese della carta da 
macero: «circolari» e capillari. 

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

L’intero settore conta poco meno di 600 
impianti presenti capillarmente su tutto 
il territorio nazionale, di queste 311 
(vedasi figura accanto) – c.d. 
piattaforme - ricevono carta e cartone 
dalla raccolta differenziata dei Comuni 
con distanza media dai bacini di 
raccolta  di 17,6 Km (fonte dati rapporto 
Comieco 2018)

Pertanto il tema di deficit 
strutturale non interessa il nostro 
settore dato che gli impianti di 
recupero/riciclo carta sono sparsi 
capillarmente su tutto il territorio 
nazionale.

GLI IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLO: UNA PRESENZA 
CAPILLARE E DIFFUSA
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LA FILIERA DELLA CARTA 
«CUORE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE» 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima
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MAGGIORE QUALITA’ DELLA RD = RICICLO PIU’ EFFICIENTE
A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

RIFUTI DI CARTA 
DA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
(MEZZO) 

CARTA DA MACERO -
MATERIA PRIMA 

SECONDARIA (FINE)

L’INDUSTRIA DELLA CARTA DA MACERO: GLI IMPIANTI DI 
RECUPERO/RICICLO UN PERNO DELLLA FILIERA DELLA CARTA 
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Pressa&
continua&per&
l’imballaggio

Selezione&automatizzata

Nastro&di&alimentazione&

Cabina&di&
selezione&
manuale

GLI IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLO PERNO DELLA FILIERA DELLA CARTA

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima
Carico&destinazione&cartiera

Scarico&RD
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L’INDUSTRIA DELLA CARTA DA MACERO: GLI IMPIANTI DI 
RECUPERO/RICICLO UN PERNO DELLLA FILIERA DELLA CARTA 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima
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OBIETTIVI'DELLA'NUOVA'DIRETTIVA'RIFIUTI'(UE)'2018/851

Sulla GUUE del 14 giugno 2018 è stata pubblicata la dire:va 2018/851/UE "che modifica la dire,va
2008/98/Ce rela4va ai rifiu4» entrata in vigore il 4 luglio 2018 e che dovrà essere recepito entro il 5 luglio

2020. Tale norma fa parte del cd. "pacche7o economia circolare" composto da 4 dire:ve che modificano
le previgenF discipline UE su rifiuF, imballaggi, discariche, veicoli fuori uso, pile e Raee.

Prevenire'e'ridurre'gli'impaK'negaLvi'della'produzione'e'della'gesLone'dei'rifiuL

! ridurre la produzione dei rifiuL

! massimizzare il recupero di materia: riciclo rifiuL urbani 55% entro il 2025 (ulFmo dato Italia 43,9%)

! Riduzione conferimento in discarica: 10% entro il 2025
Nel 2017: Italia = 23% V Sud = 40%

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima
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! Semplificazione e armonizzazione della normativa e snellimento degli oneri 
amministrativi

! Norme sull’End of Waste (carta)

! Favorire il mercato delle Materie Prime Secondarie ed agevolare l’export per le 
MPS in surplus rispetto al fabbisogno interno.

! Supportare i prodotti provenienti da materiali riciclati 

! Leva fiscale

COME RAFFORZARE IL SETTORE DEL RECUPERO E DEL RICICLO E RECUPERO 
DI MATERIA:  ANELLO FONDAMENTALE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE.

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

L’END OF WASTE
" "End of Waste" letteralmente significa "fine del rifiuto", o meglio "cessazione
della qualifica di rifiuto".

Una sostanza che è diventato "rifiuto" può, dopo esser stata sottoposta con
successo a un processo di "recupero", tornare ad essere gestita come un "non
rifiuto". L’EoW presuppone quindi la presenza di un rifiuto e l'effettuazione di una
operazione di recupero.
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

La Direttiva 2008/98/Ce sui ri'iuti (recepita in Italia con il Dlgs 152/2006) stabilisce a tal 'ine
le quattro condizioni generali da rispettare af'inché si veri'ichi la cessazione della quali'ica del
ri'iuto, rimandando a successivi provvedimenti di dettaglio la de'inizione puntuale delle
condizioni speci'iche per le singole tipologie di ri'iuti.

LA NORMATIVA SULL’END OF WASTE

REGOLAMENTI END OF WASTE EUROPEI EMANATI

Il 9 luglio 2013, la Commissione Ue aveva presentato una proposta di regolamento anche per
l’EoW della carta recuperata (e della carta recuperata "multimateriale") ma tale provvedimento,
dopo il aver ricevuto il "via libera" del Consiglio europeo (il quale aveva fatto scadere i termini
previsti per la propria delibera senza approvare né bocciare il provvedimento), è stata bocciato
dal Parlamento europeo il 10 dicembre 2013. Quindi dopo oltre 10 anni dalla pubblicazione
della direttiva 2008/98/Ce sono stati emanati solo due delle sei tipologie previste di
regolamenti EoW.
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

L’art 6 della Direttiva 2008/98/Ue con le modi7iche della Direttiva 2018/851/Ue:
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i ri6iuti sottoposti a un'operazione di
riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi speci6ici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi speci6ici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.

2. La Commissione monitora l'evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della quali6ica di ri6iuto negli Stati membri e valuta la
necessità di sviluppare a livello di Unione criteri su tale base. A tale 6ine e ove appropriato, la Commissione adotta atti di esecuzione per
stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati tipi di ri6iuti.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e agevolano l'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali. Essi includono:

a) materiali di ri6iuto in entrata ammissibili ai 6ini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la quali6ica di ri6iuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di
prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; d) requisiti af6inché i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della quali6ica di ri6iuto, compresi il controllo della qualità,
l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. In sede di adozione di tali atti di
esecuzione, la Commissione tiene conto dei criteri pertinenti stabiliti dagli Stati membri a norma del paragrafo 3 e adotta come punto di
partenza quelli più rigorosi e più protettivi dal punto di vista ambientale

LE M OD IFICH E IN TRODO TTE DA LLA D IR ETT IVA 2018/851/UE
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

3. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione ai sensi del paragrafo 2, gli Stati membri
possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati
tipi di ri;iuti. Tali criteri dettagliati tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute
umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e).

Gli Stati membri noti>icano alla Commissione tali criteri in applicazione della direttiva (Ue) 2015/1535 ove

quest'ultima lo imponga.

4. Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello nazionale ai sensi, rispettivamente, del
paragrafo 2 o del paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure
appropriate al ;ine di veri;icare che determinati ri;iuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni
di cui al paragrafo 1, rispecchiando, ove necessario, i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e tenendo
conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute

umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono essere noti>icate alla Commissione in conformità della

direttiva (Ue) 2015/1535.

Gli Stati membri possono rendere pubbliche tramite strumenti elettronici le informazioni sulle decisioni adottate

caso per caso e sui risultati della veri>ica eseguita dalle autorità competenti.

5. La persona >isica o giuridica che:

a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato ri>iuto e che non è stato

immesso sul mercato; o

b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un ri>iuto,

provvede af>inché il materiale soddis>i i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di

sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al paragrafo 1 devono essere soddisfatte prima che la

normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un

ri>iuto.



www.unirima.it - unirima@unirima.it

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

Dal confronto tra le due versioni dell'articolo, si evincono le seguenti novità:

1. Si riduce lo spazio d'iniziativa dell'Ue a favore degli Stati membri poiché la nuova direttiva af1ida alla
Commissione il compito di "monitorare" l'evoluzione dei criteri EoW nazionali e, solo "ove appropriato",
adottare atti di esecuzione che stabiliscono "criteri dettagliati".
Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione, agli Stati membri viene concessa la possibilità di
"stabilire criteri dettagliati" sull'applicazione delle condizioni end of waste a "determinati tipi di ri1iuti"
(noti1icatandoli preventivamente all'Ue nel caso di regolamentazioni tecniche);
Viene confermata la facoltà degli Stati membri, laddove non siano stabiliti criteri a livello Ue o nazionale, di
"decidere caso per caso"

2. le condizioni relative all’EoW rimangono inalterate tranne la parte relativa alla destinazione del ri?iuto
recuperato infatti, non è più richiesto che la sostanza sia "comunemente utilizzata" per scopi speci1ici, essendo
suf1iciente che la stessa sia "destinata a essere utilizzata" per scopi speci1ici;

3. vengono stabiliti nuovi obblighi per le persone (1isiche o giuridiche) che utilizzano, per la prima volta, un
materiale che ha cessato di essere considerato ri1iuto e che non è stato immesso sul mercato, o che immettono
un materiale sul mercato per la prima volta dopo che ha cessato di essere considerato un ri1iuto.
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

Art. 184 – ter «Cessazione della quali6ica di ri6iuto»
1. Un ri'iuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e
la preparazione per il riutilizzo, e soddis'i i criteri speci'ici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi speci6ici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi speci6ici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente
o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i ri'iuti per veri'icare se soddisfano
i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per
caso per speci'iche tipologie di ri'iuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 31 . I criteri
includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti
negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio
1998 , 12 giugno 2002, n. 161 , e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9Jbis, lettera a) e b), del decretoJlegge
6 novembre 2008, n. 172 , convertito, con modi'icazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del
Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica 'ino a sei mesi dall'entrata in vigore
della presente disposizione.

L’END OF WASTE NEL D.LGS 152/06
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

I R EG O LA M EN TI EO W NA ZIO N A LI

! Dm Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della quali3ica di
ri3iuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css), ai sensi dell'articolo 1848ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modi3icazioni"

! Dm 28 marzo 2018, n. 69, "Regolamento recante disciplina della cessazione della quali3ica di ri3iuto di
conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 1848ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152",
secondo regolamento nazionale attuativo dei criteri end of waste per una speci6ica tipologia di ri6iuto, in
vigore a partire il 3 luglio 2018.

! Schema di regolamento recante disciplina della cessazione della quali6ica di ri6iuto dei prodotti assorbenti
per la persona (Pap) ai sensi dell'articolo 184@ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 20016, n. 152
(6irmato dal Ministero dell’Ambiente il 15/05/2019 dopo la noti6ica alla Commissione Europea fatta il
01/02/2019 ed il parere favorevole del Consiglio di Stato del 14/01/2019).

Manca il decreto EoW della principale Filiere del recupero: la carta. Il Ministero ci sta lavorando…

Nel frattempo, in attesa dei nuovi decreti, si applica quanto vigente in materia di recupero e precisamente:
1. Dm 5 febbraio 1998, recupero sempli6icato dei ri6iuti non pericolosi ;
2. Dm 12 giugno 2002, n. 161, recupero sempli6icato dei ri6iuti pericolosi
3. Dm 17 novembre 2005, n. 269, recupero sempli6icato dei ri6iuti pericolosi provenienti dalle navi
4. articolo 98bis della legge 30 dicembre 2008, n. 210, che in materia di autorizzazione ordinaria
riconosce all'atto autorizzatorio la funzione di 3issare, caso per caso, le caratteristiche dei materiali da
considerare "materie prime secondarie
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IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFUTI   

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

Le operazioni di recupero sono de'inite
all’art. 183 comma1 lett. t) del D.Lgs. 152/06
ed elencate nell’Allegato C alla Parte IV.

Le norme tecniche generali per il
recupero di materia dai ri<iuti non
pericolosi sono riportate nel DM
5/2/98 Allegato 1 Suballegato 1



www.unirima.it - unirima@unirima.it

LA CLASSIFICAZIONE DELLE QUALITA’ DEL MACERO: NORMA UNI EN 643

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

1) Qualità ordinarie (1.y.w)
2) Qualità medie (2.y.w)
3) Qualità superiori (3.y.w)
4) Qualità Kraft ( 4.y.w)
5) Qualità speciali (5.y.w)

(n�= gruppo y = qualità w = sottogruppo)

La norma UNI EN 643 è il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN 643 che speci;ica la
lista europea delle qualità normate di carta e cartone da macero (MATERIA PRIMA SECONDARIA) e
de;inisce sia il contenuto delle diverse tipologie che ciò da cui devono essere esenti. La carta da macero
è classi;icata @ secondo tale Norma @ in circa 95 tipologie di carta da macero suddivise in 5 gruppi
secondo un codi;ica bene de;inita:

ESEMPIO 
DESIGNAZIONE
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

! la sentenza del Tar del Veneto n. 1422 del 28 dicembre 2016 aveva affermato che “la
mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di
recupero” permette alle Regioni di concedere autorizzazioni caso per caso sull’End of
Waste.

! il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018 del 28 febbraio 2018 si è espresso sul
diniego per il rilascio di autorizzazioni EoW caso per caso da parte delle Regioni (ex
articolo 196, comma 1, lettera d) ed e) Dlgs 152/2006) anche se veriFicato il rispetto delle
condizioni generali richieste per la cessazione della qualiFica di riFiuti previste dall’articolo
184Iter, comma 1, Dlgs 152/2006

! la Corte di Giustizia UE con la sentenza 28 marzo 2019 (causa C60I18), su caso inerente
l’Estonia, ha di fatto confermato la sentenza del Consiglio di Stato affermando che : “gli Stati
membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali, in particolare
sulla base delle domande presentate dai detentori della sostanza o dell’oggetto quali8icati come
ri8iuti” preclude alle autorità competenti il rilascio di autorizzazioni caso per caso in
carenza di criteri europei o nazionali per la cessazione della qualiFica di riFiuto, criteri
che pertanto possono essere stabiliti solo con atti giuridici nazionali. Quindi le Regioni non
possono individuare autonomamente i criteri per la cessazione della qualiFica di riFiuto.

LA VICENDA DELL ‘END OF WASTE «CASO PER
CASO»
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima

LA V ICENDA D ELL ‘END O F WASTE «CASO PER CASO»
! L’emendamento inserito nel c.d. “Decreto Sblocca Cantieri” – ddl di conversione del Decreto5

Legge 18 aprile 2019, n. 32 5 conferma il principio che le Regioni non hanno titolarità in merito ai
criteri End of Waste ma potranno rilasciare le autorizzazioni (ordinarie) attenendosi alle
norme nazionali per il recupero vigenti. Il Ministero dell’Ambiente ha facoltà di armonizzare
(con decreto avente natura non regolamentare) le autorizzazioni già rilasciate mediante delle
Linee guida a cui devono adeguarsi, entro 12 mesi dalla loro emanazione, gli impianti già
autorizzati. Questo il testo dell’emendamento:
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Grazie dell’attenzione

Ing. Francesco Sicilia

UNIRIMA
www.unirima.it

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima


