COMUNICATO STAMPA

Stati generali, appello UNIRIMA a Conte: per Green Economy incentivare Materie
Prime Secondarie

Roma, 15 giugno 2020 – Più incentivi per il mercato delle materie prime secondarie e investimenti
nell’innovazione tecnologica. E’ l’appello che UNIRIMA, Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo
Maceri lancia al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinché sia data concreta attuazione ai
principi presentati durante gli Stati Generali all’interno del Masterplan “Progettiamo il rilancio”.
“Il Capo del governo - dichiara il Direttore Generale, Francesco Sicilia - ha giustamente posto al centro
della visione strategica del Paese il tema dell’ambiente e della sostenibilità. Per questo chiediamo al gruppo
di lavoro che sta definendo la direzione strategica dell’Italia, in un momento di crisi e rilancio, di ascoltare
la voce di chi tutti i giorni, da anni, è in campo per sviluppare i temi della Green Economy e dell’Economia
Circolare”.
In linea con il progetto presentato del governo, UNIRIMA chiede la semplificazione del quadro
normativo e amministrativo e investire nell’innovazione tecnologica in ambito impiantistico e nel
trattamento degli scarti di lavorazione non riciclabili. Altrettanto vitale per il comparto è che nel
recepire le misure contenute nella direttiva europea 2018/851, che fa parte del Pacchetto Economia
Circolare, non si apportino modifiche sostanziali che comprometterebbero il futuro di migliaia di
imprese italiane e dell’intero settore del recupero e riciclo.
Tra gli interventi più attesi dal settore, si punta all'introduzione di norme di fiscalità ambientale e
incentivi per i mercati di sbocco delle materie prime secondarie/EoW, incoraggiando gli acquisti verdi
[Green Public Procurement (GPP)], e l’introduzione di quote minime per l’inclusione di materiale
derivante da riciclo nei nuovi beni e prodotti.
“Ci attendiamo che le scelte del Premier tengano conto della valorizzazione del lavoro di chi è impegnato
nel settore del recupero e riciclo della carta che con 15 anni di anticipo ha raggiunto i nuovi obiettivi di
settore fissati dall’Europa. Il nostro comparto conta circa 15.000 addetti, escludendo l’indotto, operanti in
centinaia di imprese sparse capillarmente su tutto il territorio nazionale che, con circa 6,6 milioni di
tonnellate di materia prima secondaria prodotte, hanno reso il comparto della carta da macero fra quelli
che trainano gli obiettivi totali di riciclo del nostro Paese, un settore che ha ancora tanto da esprimere per
porre l’Italia come capofila dei temi ambientali in Europa” conclude il Direttore Generale di UNIRIMA.
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