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ADN1189 7 ECO 0 ADN EAM NAZ RIFIUTI: UNIRIMA, GIULIANO TARALLO CONFERMATO PRESIDENTE = 'Imprese 
fondamentali per svolta green del Paese' Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - L'assemblea dei soci UNIRIMA ha confermato 
oggi Giuliano Tarallo nel ruolo di presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri. Le imprese attive 
in questo comparto dell'economia circolare hanno così riconfermato l'imprenditore romano del settore carta da 
macero, riconoscendo i risultati raggiunti durante gli ultimi anni. L'assemblea ha nominato anche i due vicepresidenti di 
UNIRIMA: Rita Bandini, imprenditrice romagnola, e Carmelo Marangi, imprenditore pugliese. ''In un contesto 
profondamente segnato dagli effetti della crisi economica indotta dalla pandemia - dichiara Tarallo - è fondamentale 
riaffermare la centralità delle imprese che producono materia prima secondaria-End of Waste per dare speranza alla 
svolta green che il Paese attende, le azioni portate avanti costantemente da UNIRIMA vanno in questa direzione. Con il 
manifesto sottoscritto da UNIRIMA con le altre due principali associazioni dell'Economia Circolare abbiamo voluto unire 
le richieste del settore per porre al centro dell'agenda il sostegno al comparto industriale del recupero di materia dai 
rifiuti e la gestione dei fondi per gli investimenti del Recovery Fund''. (Mst/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 25-NOV-20 
14:56 NNNN 
 
Economia circolare, Giuliano Tarallo confermato presidente Unirima Milano, 25 nov. (LaPresse) - L’assemblea dei soci 
Unirima ha confermato oggi Giuliano Tarallo nel ruolo di presidente di Unirima - Unione Nazionale Imprese Recupero e 
Riciclo Maceri. Le imprese attive in questo storico comparto dell’Economia Circolare hanno quindi scelto di riconfermare 
l’imprenditore romano del settore carta da macero, riconoscendo gli importanti risultati raggiunti durante gli ultimi 
anni. L’assemblea ha nominato anche i due vicepresidenti di Unirima: Rita Bandini imprenditrice romagnola e Carmelo 
Marangi imprenditore pugliese. 
Nel 2020 le adesioni ad Unirima sono cresciute del 30%, raggiungendo un fatturato complessivo annuo delle imprese 
associate che si attesta oltre i 2 miliardi di euro. Di fronte all’assemblea che lo ha rieletto, Tarallo ha illustrato i principali 
risultati raggiunti da Unirima nella promozione del settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da 
macero quale traino della Green Economy italiana. Il Presidente ha menzionato il successo delle interlocuzioni 
istituzionali che hanno portato le istanze delle imprese all’attenzione del decisore pubblico, contribuendo così come 
Unirima all’emanazione del decreto End of Waste per la carta da macero, all’introduzione all’interno del Nuovo Allegato 
Tecnico Anci-Comieco 2020-2025 di diversi elementi a supporto del mercato del riciclo, alle soluzione di problematiche 
sulle esportazioni affrontate con il Ministero degli Esteri e alle importanti modifiche a tutela del mercato apportate 
nell’Atto 169 di recepimento da parte del Governo del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare che si è poi tradotto 
nel D.lgs 116/2020 che ha eliminato per legge l’assimilazione. A livello europeo Unirima ha ulteriormente consolidato 
la sua posizione di rappresentanza con nuovi incarichi all’interno di EuRIC, la Confederazione europea delle industrie 
del riciclo di cui fa parte, e con la nomina di un proprio consigliere nel board dell’European Paper Recycling Council 
(EPRC).“In un contesto profondamente segnato dagli effetti della crisi economica indotta dalla pandemia - ha spiegato 
il Presidente di Unirima, Giuliano Tarallo - è fondamentale riaffermare la centralità delle imprese che producono Materia 
Prima Secondaria-End of Waste per dare speranza alla svolta green che il Paese attende, le azioni portate avanti 
costantemente da Unirima vanno in questa direzione. Con il manifesto sottoscritto da Unirima con le altre due principali 
associazioni dell’Economia Circolare abbiamo voluto unire le richieste del settore per porre al centro dell’agenda il 
sostegno al comparto industriale del recupero di materia dai rifiuti e la gestione dei fondi per gli investimenti del 
Recovery Fund”, ha concluso il Presidente di Unirima, Giuliano Tarallo. CRO NG01 bdr 251501 NOV 20 
 
AGI0747 3 ECO 0 R01 / Unirima: Giuliano tarallo confermato presidente = (AGI) - Roma, 25 nov. -L'Assemblea dei Soci 
Unirima ha confermato oggi Giuliano tarallo nel ruolo di Presidente di Unirima - Unione Nazionale Imprese Recupero e 
Riciclo Maceri. Le imprese attive in questo storico comparto dell'Economia Circolare hanno quindi scelto di riconfermare 
l'imprenditore romano del settore carta da macero, riconoscendo gli importanti risultati raggiunti durante gli ultimi 
anni. L'Assemblea ha nominato anche i due Vicepresidenti di Unirima: Rita Bandini imprenditrice romagnola e Carmelo 
Marangi imprenditore pugliese. Nel 2020 le adesioni ad Unirima sono cresciute del 30%, raggiungendo un fatturato 
complessivo annuo delle imprese associate che si attesta oltre i 2 miliardi di euro. Di fronte all'assemblea che lo ha 
rieletto, tarallo ha illustrato i principali risultati raggiunti da Unirima nella promozione del settore della raccolta, 
recupero, riciclo e commercio della carta da macero quale traino della Green Economy italiana. Il Presidente ha 
menzionato il successo delle interlocuzioni istituzionali che hanno portato le istanze delle imprese all'attenzione del 
decisore pubblico, contribuendo cosi' come Unirima all'emanazione del decreto End of Waste per la carta da macero, 
all'introduzione all'interno del Nuovo Allegato Tecnico Anci-Comieco 2020-2025 di diversi elementi a supporto del 
mercato del riciclo, alle soluzione di problematiche sulle esportazioni affrontate con il Ministero degli Esteri e alle 



importanti modifiche a tutela del mercato apportate nell'Atto 169 di recepimento da parte del Governo del cosiddetto 
Pacchetto Economia Circolare che si e' poi tradotto nel D.lgs 116/2020 che ha eliminato per legge l'assimilazione. A 
livello europeo Unirima ha ulteriormente consolidato la sua posizione di rappresentanza con nuovi incarichi all'interno 
di EuRIC, la Confederazione europea delle industrie del riciclo di cui fa parte, e con la nomina di un proprio consigliere 
nel board dell'European Paper Recycling Council (EPRC). "In un contesto profondamente segnato dagli effetti della crisi 
economica indotta dalla pandemia - ha spiegato il Presidente di Unirima, Giuliano tarallo - e' fondamentale riaffermare 
la centralita' delle imprese che producono Materia Prima Secondaria-End of Waste per dare speranza alla svolta green 
che il Paese attende, le azioni portate avanti costantemente da Unirima vanno in questa direzione. Con il manifesto 
sottoscritto da Unirima con le altre due principali associazioni dell'Economia Circolare abbiamo voluto unire le richieste 
del settore per porre al centro dell'agenda il sostegno al comparto industriale del recupero di materia dai rifiuti e la 
gestione dei fondi per gli investimenti del Recovery Fund", ha concluso il Presidente di Unirima, Giuliano tarallo. (AGI)Ila 
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DIR2529 3 ECO 0 RR1 N/AMB / DIR /TXT IMPRESE. ECONOMIA CIRCOLARE, TARALLO CONFERMATO PRESIDENTE 
UNIRIMA (DIRE) Roma, 25 nov. - L'Assemblea dei Soci Unirima ha confermato oggi Giuliano TARALLO nel ruolo di 
Presidente di UNIRIMA - Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri. Le imprese attive in questo storico 
comparto dell'Economia Circolare hanno quindi scelto di riconfermare l'imprenditore romano del settore carta da 
macero, riconoscendo gli importanti risultati raggiunti durante gli ultimi anni. L'Assemblea ha nominato anche i due 
Vicepresidenti di Unirima: Rita Bandini imprenditrice romagnola e Carmelo Marangi imprenditore pugliese. Nel 2020 le 
adesioni ad Unirima sono cresciute del 30%, raggiungendo un fatturato complessivo annuo delle imprese associate che 
si attesta oltre i 2 miliardi di euro. Di fronte all'assemblea che lo ha rieletto, TARALLO ha illustrato i principali risultati 
raggiunti da Unirima nella promozione del settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero 
quale traino della Green Economy italiana. Il Presidente ha menzionato il successo delle interlocuzioni istituzionali che 
hanno portato le istanze delle imprese all'attenzione del decisore pubblico, contribuendo cosi' come Unirima 
all'emanazione del decreto End of Waste per la carta da macero, all'introduzione all'interno del Nuovo Allegato Tecnico 
Anci-Comieco 2020-2025 di diversi elementi a supporto del mercato del riciclo, alle soluzione di problematiche sulle 
esportazioni affrontate con il Ministero degli Esteri e alle importanti modifiche a tutela del mercato apportate nell'Atto 
169 di recepimento da parte del Governo del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare che si e' poi tradotto nel D.lgs 
116/2020 che ha eliminato per legge l'assimilazione. A livello europeo Unirima ha ulteriormente consolidato la sua 
posizione di rappresentanza con nuovi incarichi all'interno di EuRIC, la Confederazione europea delle industrie del riciclo 
di cui fa parte, e con la nomina di un proprio consigliere nel board dell'European Paper Recycling Council (EPRC). "In un 
contesto profondamente segnato dagli effetti della crisi economica indotta dalla pandemia - ha spiegato il Presidente 
di Unirima, Giuliano TARALLO - e' fondamentale riaffermare la centralita' delle imprese che producono Materia Prima 
Secondaria-End of Waste per dare speranza alla svolta green che il Paese attende, le azioni portate avanti 
costantemente da Unirima vanno in questa direzione. Con il manifesto sottoscritto da Unirima con le altre due principali 
associazioni dell'Economia Circolare abbiamo voluto unire le richieste del settore per porre al centro dell'agenda il 
sostegno al comparto industriale del recupero di materia dai rifiuti e la gestione dei fondi per gli investimenti del 
Recovery Fund", ha concluso il Presidente di Unirima, Giuliano TARALLO. (Com/Pic/ Dire) 15:16 25-11-20 NNNN 
 
 
Economia circolare: Tarallo confermato presidente Unirima Imprese fondamentali per svolta green del Paese (ANSA) 
- ROMA, 25 NOV - L'assemblea ha confermato oggi Giuliano Tarallo nel ruolo di presidente di Uniroma, l' Unione 
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri. Le imprese attive in questo comparto dell'Economia Circolare hanno 
quindi scelto di riconfermare l'imprenditore romano del settore carta da macero, "riconoscendo gli importanti risultati 
raggiunti durante gli ultimi anni". L'Assemblea ha nominato anche i due vicepresidenti di Unirima: Rita Bandini 
imprenditrice romagnola e Carmelo Marangi imprenditore pugliese. Nel 2020 . spiega una nota - le adesioni ad Unirima 
sono cresciute del 30%, raggiungendo un fatturato complessivo annuo delle imprese associate che si attesta oltre i 2 
miliardi di euro. Di fronte all'assemblea che lo ha rieletto, Tarallo ha illustrato i principali risultati raggiunti da Unirima 
nella promozione del settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero quale traino della Green 
Economy italiana". "In un contesto profondamente segnato dagli effetti della crisi economica indotta dalla pandemia - 
ha spiegato Tarallo - e' fondamentale riaffermare la centralita' delle imprese che producono materia prima secondaria-
End of Waste per dare speranza alla svolta green che il Paese attende, le azioni portate avanti costantemente da Unirima 
vanno in questa direzione. Con il manifesto sottoscritto da Unirima con le altre due principali associazioni dell'Economia 
Circolare abbiamo voluto unire le richieste del settore per porre al centro dell'agenda il sostegno al comparto industriale 
del recupero di materia dai rifiuti e la gestione dei fondi per gli investimenti del Recovery Fund", ha concluso il 
Presidente di Unirima. (ANSA). CN 25-NOV-20 15:41 NNNN 


