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R POL S0A QBXB
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++
   (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Questi i principali appuntamenti di
oggi:
                      ++ POLITICA ++
ROMA - Palazzo Chigi, Consiglio dei ministri sulla manovra FOTO
   E VIDEO
ROMA - Camera, aula ore 14.00 (alle 16.30 al Senato)
   Informativa della ministra dell'Interno Lamorgese sugli
   scontri di Roma FOTO E VIDEO
ROMA - Senato ore 15.00
   Conferenza dei capigruppo
                      ++ ECONOMIA E FINANZA ++
ROMA - https.//youtu.be/0NUOzN9rgcA ore 14.00
   'The macro-financial impacts of climate change and the net
   zero transition' conferenza sugli impatti macro-finanziari
   dei cambiamenti climatici con il governatore della Banca
   d'Italia Visco e il governatore della Banca d'Inghilterra
FRANCOFORTE - ore 14.00
   Conferenza Bce-Cebra sugli 'aspetti internazionali delle
   valute digitali e fintech, con il consigliere esecutivo della
   Bce Panetta
NEW YORK - Fed, discorso sull'outlook economico di Waller
ROMA - Villa Miani
   Ania, 'Ensuring a prosperous future for people and the
   planet'
MILANO - Campus Bovisa ore 8.30
   Women's Forum G20 Italy, 30 ceo Champions per il Patto 'Zero
   Gender Gap', con i ministri per l'Innovazione Colao e per le
   Pari Opportunita' Bonetti, gli Ad di Microsoft Italia Candiani
   e di Snam Alvera', il presidente di Generali Galateri
MILANO - online ore 9.15
   'Online Green Talks - Energia e sostenibilita'', organizzato
   da Rcs Academy Business School con il commissario europeo
   all'Economia Gentiloni e il ministro della Transizione
   ecologica Cingolani



ROMA - Acquario Romano - Piazza Manfredo Fanti, 47 ore 10.00
   'Il lavoro che verra' e il ruolo delle agenzie, il lavoro in
   somministrazione negli ultimi dieci anni', presentazione
   della ricerca con il ministro del Lavoro Orlando
ROMA - Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio, 43 ore 10.30
   Economia Circolare presentazione del rapporto Unirima 2021,
   di Althesys con il sottosegretario Gava
ROMA - ministero dello Sviluppo ore 10.30
   Tavolo per la vertenza Elica
ROMA - Banco Bpm - P.zza del Gesu', 49 ore 10.45
   'Lo sviluppo del Paese - Moneta, finanza, credito, lavoro -
   Infrastrutture e crescita economica' con il presidente
   dell'Abi Patuelli
ROMA - Online ore 15.00
   Ivass, convegno sull'impiego del mystery shopping come
   nuovo strumento di vigilanza sulla condotta di mercato nel
   settore assicurativo, con i presidenti dell'Ivass Signorini,
   di Consob Savona e di Sna Demozzi
DUBAI - Padiglione Italia - Expo 2020 Dubai ore 16.00
   'L'economia spaziale lunare. I primi passi verso una
   generazione interplanetaria', convegno organizzato
   dall'azienda globale di alta tecnologia Leonardo nell'ambito
   di Expo 2020 Dubai, con il ceo di Leonardo Profumo, l'Ad
   della Nasa Nelson, il direttore generale dell'Esa Aschbacher
   e il presidente dell'Asi Saccoccia
Roma - online ore 14.30
   Censis, rapporto 'La digital life degli italiani' realizzato
   in collaborazione con Lenovo
                      ++ MONDO ++
LUSSEMBURGO - Ue, riunione dei ministri degli Affari generali
   FOTO
LONDRA  - Vertice mondiale sugli investimenti FOTO
                      ++ CULTURA E SPETTACOLI ++
ROMA - Via Asiago, 10 ore 11.00
   'Marta. Il delitto della Sapienza', presentazione del
   documentario con la sottosegretaria allo Sport Vezzali
MILANO - Fondazione Prada - Largo Isarco, 2 ore 11.30
   Presentazione della settima edizione della Riccardo Muti
   Opera Academy con Chiara Costa, head of Programs di
   Fondazione Prada e il maestro Muti
                      ++ SPORT ++
Milano - Stadio Meazza ore 21.00



   Champions League, Inter-Sheriff, fase a gironi FOTO
Porto - Stadio do Dragao ore 21.00
   Champions League, Porto-Milan, fase a gironi FOTO (ANSA).
     RED-FLO/FLO
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 19 ottobre -2-
 
 9010E1314  (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 19 ottobre -2-
FINANZA
- webinar S&P Global Ratings "ESG In Credit Ratings: Apac &
Emea" . Ore 8,00.
- Roma: si conclude l'Insurance summit ANIA "Persone,
Pianeta e Prosperita': l'Italia e le sfide globali". Ore
9,00. Partecipano, tra gli altri, Maria Bianca Farina,
presidente ANIA; Francesca Mariotti, d.g. Confindustria;
Matteo Del Fante, a.d. e d.g. Poste Italiane; Villa Miani.
- Milano: incontro Pictet AM per la presentazione della
ricerca "Educazione finanziaria: il contributo al rilancio
del Paese", realizzata in collaborazione con FINER Finance
Explorer. Ore 11,00. Hotel Gallia.
- Milano: conferenza stampa di presentazione di Riv-Capital,
nuova holding di investimenti per investitori professionali.
Ore 11,30. Four Season Hotel, via Gesu', 6.
- Milano: conferenza stampa OVS per fare il punto
sull'andamento del Gruppo a partire dell'approvazione della
Relazione semestrale al 31 luglio 2021. Ore 11,30.
Partecipa, tra gli altri, Stefano Beraldo, a.d. OVS. Via
Giorgio Giulini, 2.
- Roma: convegno IVASS "Mystery Shopping as support to
supervision on market conduct in the insurance sector in
Italy". Ore 15,00. Partecipano tra gli altri, Luigi Federico
Signorini, presidente IVASS; Paolo Savona, presidente
CONSOB; Magda Bianco, capo dipartimento Tutela della
clientela ed educazione finanziaria Banca d'Italia; Giovanni
Calabro', d.g.e DG Tutela del Consumatore AGCM e Elena
Bellizzi, capo servizio Vigilanza Condotta di Mercato IVASS.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
- Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE
- Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
- Nessun appuntamento in agenda.
DATI MACROECONOMICI
- Stati Uniti: nuovi cantieri residenziali, settembre. Ore
14,30.



ECONOMIA
- Milano: si conclude Women's Forum G20 Italy. Ore 8,30.
Partecipano, tra gli altri, Vittorio Colao, ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; Elena
Bonetti, ministro per le pari opportunita'; Michele
Crisostomo, presidente del Consiglio di Amministrazione
Enel; Antimo Perretta, ceo Axa Europa e America Latina;
Lucia Calvosa, presidente Eni; Gabriele Galateri di Genola,
presidente Generali; Marco Alvera', ceo Snam; Elena Goitini,
ceo Bnl BNP Paribas Italia; Odile Renaud Basso, presidente
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo; Alessandra
Perrazzelli, vice d.g. Banca d'Italia. Politecnico di
Milano, Campus Bovisa.
- convegno di presentazione dei risultati di ricerca
dell'Osservatorio eCommerce B2c, promosso dalla School of
Management del Politecnico di Milano e da Netcomm. Ore 9,30.
In streaming.
- Roma: convegno "Lo sviluppo del Paese. Moneta, finanza,
credito, lavoro. Infrastrutture e crescita economica",
organizzato da Fondazione Formiche, The Skill,
Federtrasporto. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri,
Antonio Patuelli, presidente ABI; Antonio Fazio, ex
governatore di Bankitalia; Giuseppe Bono, a.d. Fincantieri;
Vera Fiorani, a.d. RFI; Roberto Tomasi, a.d. Autostrade per
l'Italia. Palazzo Altieri.
- evento "Re-Economy Summit - Percorsi di crescita
sostenibile"', organizzato da Il Sole 24 Ore.  Ore 10,00. In
streaming.
- Roma: conferenza stampa Assolavoro per la presentazione
della Ricerca "Il lavoro in somministrazione negli ultimi
dieci anni". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Andrea
Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Piazza Manfredo Fanti, 47.
- Milano: conferenza stampa Generali Italia presenta per la
presentazione di "Genertel Facciamola Semplice". Ore 10,00.
Partecipano, tra gli altri, Marco Sesana, country manager &
ceo Generali Italia e Global Business Lines e Maurizio
Pescarini, ceo e general manager di Genertel e Genertellife.
In streaming e in presenza. Via Vincenzo Forcella, 6.
- Roma: presentazione del Rapporto Unirima 2021, realizzato
da Althesys, sulla produzione di Materia Prima Secondaria
dalla raccolta differenziata di carta e cartone. Ore 10,30.



Centro congressi "Palazzo Rospigliosi", via XXIV Maggio, 43.
- Genova: conferenza stampa di presentazione della XIX
edizione del Festival della Scienza. Ore 13,30. Regione
Liguria, piazza de Ferrari, 1.
- conferenza "The macro-financial impacts of climate change
and the net zero transition" sugli impatti macro-finanziari
dei cambiamenti climatici. Ore 14,00. Partecipano, tra gli
altri, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia e
Andrew Bailey, governatore della Banca d'Inghilterra. In
streaming. I lavori terminano domani.
- Roma: presentazione del Rapporto Lenovo-Censis "La digital
life degli italiani". Ore 14,30. Viale Lubin, 2.
- Milano: presentazione dell'Osservatorio europeo degli
intermediari assicurativi di CGPA Europe. Ore 15,00. Palazzo
Parigi.
- Padova: prende il via 'Digital Meet', festival italiano di
alfabetizzazione digitale. Ore 16,00.  I lavori proseguono
fino al 23 ottobre.
- Roma: evento Luiss per la presentazione del libro "Ettore
Bernabei. Il primato della politica. La storia segreta della
DC nei diari di un protagonista", il nuovo libro di Pietro
Meucci. Ore 18,30. Campus Luiss e in streaming.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE
Camera
10,00 Dl crisi impresa (Aula)
12,30 audizione ministro Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, su siderurgia (Attivita' produttive)
13,30 Dm aggiornamento capacita' di comando e controllo
multidominio Brigate Esercito; acquisizione veicoli Lince
2;
veicoli tattici Carabinieri; Space situational awareness
(Ssa); sistemi missilistici difesa aerea Principal navi
Andrea Doria e Caio Duilio (Difesa)
13,30 Ddl semplificazione agricola (Agricoltura)
14,00 informativa urgente ministro Interni, Luciana
Lamorgese, su disordini Roma (Aula)
15,30 Dlgs direttive plastica monouso; energie rinnovabili
(Ambiente e Attivita' produttive riunite)
16,00 Dlgs direttive infrastrutture stradali; rifiuti
navali
(Ambiente e Lavori pubblici)
16,00 Dlgs direttiva mercato Ue elettricita' (Attivita'



produttive)
16,30 Dl infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite)
17,00 Dl crisi impresa (Aula)
Senato
10,00 Audizione Direttore generale Ispettorato lavoro su
Ddl
reati sicurezza lavoro (Giustizia e Lavoro)
10,20 Audizione di Anmil, associazione 'In marcia', Cna su
Ddl reati sicurezza lavoro (Giustizia e Lavoro)
11,20 Audizioni procuratori di Terni e Avellino su Ddl
reati
sicurezza lavoro (Giustizia e Lavoro)
12,00 Audizioni di associazione 'Il mondo che vorrei' ed
esperto su Ddl reati sicurezza lavoro (Giustizia e Lavoro)
11,00 Audizioni di Anigas, Airu, Aiget, Energia libera e
Federmetano su Dl bollette (Industria)
11,30 Audizioni Cgil, Cisl e Uil su sistema istruzione in
attuazione Pnrr (Istruzione)
13,00 Audizioni di Snam, Confindustria, Utilitalia, Terna,
Acquirente unico, Confartigianato imprese, Ance, Consorzio
gas intensive, Arera su Dl bollette (Industria)
13,00 Audizioni di Ance, Cna, Aiscat, Generalsoa,
Unionsoa, Conforma su Ddl delega contratti pubblici (Lavori
Pubblici)
14,30 Dl green pass (Affari Costituzionali)
14,30 Dl contrasto incendi boschivi (Ambiente)
15,00 Piano per la transizione ecologica (Ambiente)
15,00 Convenzione ministro Economia - direttore Agenzia
entrate su servizi, risorse e strategie riscossione
(Bilancio)
15,00 Dm su programma A/R Smd (Difesa)
15,00 Dlgs sicurezza infrastrutture stradali, Dlgs
fornitura servizi media audiovisivi (Lavori Pubblici)
15,00 Ddl start up sociali (Lavoro)
15,30 Dlgs contratti pubblici (Lavori Pubblici)
15,30 Prospettive strategiche politica sicurezza e difesa
comune Ue (Difesa)
15,30 Convenzione ministro Economia - direttore Agenzia
entrate su servizi, risorse e strategie riscossione
(Finanze)
15,30 Ddl salario minimo (Lavoro)
16,00 Ddl recupero crediti in sofferenza (Finanze)



16,00 Dl bollette (Industria)
16,30 Informativa ministro Interno su scontri avvenuti a
Roma (Aula)
18,00 Dlgs incidenza plastica su ambiente, Dlgs fonti
rinnovabili, Dlgs mercato interno energia elettrica
(Industria e Ambiente)
Organismi bicamerali
14,00 audizione ministro Giustizia, Marta Cartabia
(Copasir)
21,00 audizione ad Stand by me, Simona Ercolani, su
mercato audiovisivo (Vigilanza Rai)
   Red-
(RADIOCOR) 19-10-21 07:20:10 (0008)PA 5 NNNN
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ECONOMIA CIRCOLARE, PRESENTAZIONE RAPPORTO UNIRIMA 
 
 9CO1221137 4 ECO ITA R01
ECONOMIA CIRCOLARE, PRESENTAZIONE RAPPORTO UNIRIMA 
(9Colonne) Roma, 19 ott - Oggi, dalle ore 10.30, a Roma, al centro congressi "Palazzo
Rospigliosi", sarà presentato il Rapporto Unirima 2021, realizzato da Althesys, sulla produzione di
materia prima secondaria dalla raccolta differenziata di carta e cartone. Durante i lavori verrà
fornita una panoramica del settore con i principali dati sull'andamento della filiera in Italia, un
quadro aggiornato sugli scenari internazionali, sugli obiettivi del PNRR e del nuovo decreto End of
Waste, e sulle evoluzioni di un comparto storico dell'industria green italiana, che contribuisce in
modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riciclo dell'Italia. Ad illustrare il rapporto sarà
Francesco Sicilia, Direttore Generale di Unirima, a cui seguiranno gli interventi di Vannia Gava,
sottosegretario della Transizione Ecologica, e di Patty L'Abbate (M5S), Maria Alessandra Gallone
(Forza Italia), Paolo Arrigoni (Lega), Silvia Fregolent (Italia Viva), Rossella Muroni (Gruppo Misto),
componenti delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera. Successivamente si svolgerà la
tavola rotonda con: Cinzia Vezzosi, presidente dell'European Recycling Industries Confederation
(Euric); Laura D'Aprile, Capo Dipartimento del Ditei (Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi); Valeria Frittelloni, responsabile del Centro Nazionale dei Rifiuti e
dell'Economia Circolare dell'ISPRA; Rita Bandini, vicepresidente di Unirima. E' possibile seguire
l'evento in presenza, in diretta streaming sulla pagina Facebook ed il canale YouTube di Unirima.
(red)
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Taccuino di martedi' 19 ottobre: economia =
(AGI) - Roma, 19 ott. -
- Conferenza "The macro-financial impacts of climate change and
the net zero transition" sugli impatti macro-finanziari dei
cambiamenti climatici. Partecipano, tra gli altri, Ignazio
Visco, governatore della Banca d'Italia e Andrew Bailey,
governatore della Banca d'Inghilterra. (In streaming. I lavori
terminano domani - ore 14,00)
- Roma: presentazione del Rapporto Unirima 2021, realizzato da
Althesys, sulla produzione di Materia Prima Secondaria dalla
raccolta differenziata di carta e cartone. Viene fornita una
panoramica del settore con i principali dati sull'andamento
della filiera in Italia, un quadro aggiornato sugli scenari
internazionali, sugli obiettivi del PNRR e del nuovo Decreto End
of Waste, e sulle evoluzioni di un comparto storico
dell'industria green italiana, che contribuisce in modo
sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riciclo
dell'Italia. Ad illustrare il rapporto interviene Francesco
Sicilia, Direttore Generale di Unirima, a cui seguono gli
interventi di Vannia Gava, Sottosegretario di Stato del
Ministero della Transizione Ecologica, e di Patty L'Abbate
(M5S), Maria Alessandra Gallone (Forza Italia), Paolo Arrigoni
(Lega), Silvia Fregolent (Italia Viva), Rossella Muroni (Gruppo
Misto), componenti delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera
(centro congressi "Palazzo Rospigliosi", Via XXIV Maggio 43 -
ore 10:30. Anche in diretta streaming sulle pagine social di
Unirima)
- Roma: si conclude l'Insurance summit Ania "Persone, Pianeta e
Prosperita': l'Italia e le sfide globali". Partecipano, tra gli
altri, Maria Bianca Farina, presidente Ania; Francesca Mariotti,
d.g. Confindustria; Matteo Del Fante, a.d. e d.g. Poste Italiane
(Villa Miani - ore 9,00)
- Roma: convegno "Lo sviluppo del Paese - Moneta, finanza,
credito, lavoro - Infrastrutture e crescita economica",
organizzato da Formiche Fondazione e Federtrasporto. Partecipa,
tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Sede di
rappresentanza del Banco BPM. (Piazza del Gesu' 49 - ore 10,45)



- Roma: conferenza stampa Assolavoro per la presentazione della
Ricerca "Il lavoro in somministrazione negli ultimi dieci anni".
Partecipa, tra gli altri, Andrea Orlando, ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali. (Piazza Manfredo Fanti, 47 - ore 10,00)
- Roma: presentazione del Rapporto Lenovo-Censis "La digital
life degli italiani". (Presso Cnel, viale Lubin, 2 - ore 14,30)
- Roma: convegno Ivass "Mystery Shopping as support to
supervision on market conduct in the insurance sector in Italy".
Partecipano fra gli altri, Luigi Federico Signorini, presidente
Ivass; Paolo Savona, presidente Consob; Magda Bianco, capo
dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria
Banca d'Italia; Giovanni Calabro', d.g.e DG Tutela del
Consumatore Agcm e Elena Bellizzi, capo servizio Vigilanza
Condotta di Mercato Ivass. (ore 15,00)
- Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano:
convegno di presentazione dei risultati di ricerca
dell'Osservatorio eCommerce B2c (ore 9:30, online in streaming
gratuito sul sito www.osservatori.net)
- Milano: conferenza stampa OVS per fare il punto sull'andamento
del Gruppo a partire dell'approvazione della Relazione
semestrale al 31 luglio 2021. Partecipa, tra gli altri, Stefano
Beraldo, a.d. OVS. (Via Giorgio Giulini, 2 - ore 11,30)
- Milano: si conclude Women's Forum G20 Italy. Partecipano, tra
gli altri, Vittorio Colao, ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale; Elena Bonetti, ministro
per le pari opportunita'; Michele Crisostomo, presidente del
Consiglio di Amministrazione Enel; Antimo Perretta, ceo Axa
Europa e America Latina; Lucia Calvosa, presidente Eni; Gabriele
Galateri di Genola, presidente Generali; Marco Alvera', ceo
Snam; Elena Goitini, ceo Bnl BNP Paribas Italia; Odile Renaud
Basso, presidente Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo; Alessandra Perrazzelli, vice d.g. Banca d'Italia.
Politecnico di Milano, Campus Bovisa. (Ore 8,30)
- Milano: conferenza stampa Generali Italia presenta per la
presentazione di "Genertel Facciamola Semplice". Partecipano,
tra gli altri, Marco Sesana, country manager & ceo Generali
Italia e Global Business Lines e Maurizio Pescarini, ceo e
general manager di Genertel e Genertellife. (In streaming e in
presenza. Via Vincenzo Forcella, 6 - ore 10,00)
(AGI)
Ila
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RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -2-
(DIRE) Roma, 19 ott. - "La crisi climatica e ambientale impone al
nostro sistema-Paese di considerare la transizione ecologica come
una priorità non più rinviabile. Il PNRR pone le condizioni
strutturali per fare del settore del recupero e riciclo dei
materiali il fulcro di una nuova stagione industriale circolare-
commenta il Presidente di Unirima, Giuliano Tarallo- Il
raggiungimento, con 15 anni di anticipo, degli obiettivi europei
in termini di riciclo di carta, da parte delle imprese del
comparto, rappresenta in questo contesto un'eccellenza italiana
che detta la rotta all'intero settore dell'economia circolare.
Per liberare le enormi potenzialità dell'economia green il nostro
Paese si troverà a breve di fronte alle sfide di garantire la
competitività di mercato e la rapida implementazione dei progetti
di investimento, in particolare per l'ammodernamento degli
impianti esistenti".
   UNIRIMA rappresenta circa il 90% delle aziende del settore -
circa 600 impianti - per volumi gestiti, registrando un fatturato
complessivo intorno ai 4 miliardi di euro.
   Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che
avviene attraverso i canali domestici e industriali, è pari a
circa 7 milioni di tonnellate. La carta da macero in uscita dagli
impianti di recupero è salita da 6,56 milioni di tonnellate del
2019 a 6,77 milioni di tonnellate del 2020, con un incremento del
3,2% circa. Di queste, 4,96 milioni di tonnellate sono state
utilizzate nel mercato interno e le rimanenti 1,81 milioni di
tonnellate sono state esportate.   
   Nel 2020 il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha
superato l'obiettivo europeo 2035 dell'85%, passando da 80,76%
nel 2019 a 87,35%. Valore, quest'ultimo, che si colloca ben al di
sopra della media europea, attestatasi intorno al 73,9%
nell'anno. I rifiuti di carta e cartone costituiscono circa il
19% del totale della raccolta differenziata comunale e per il
2021 si stima un incremento di circa il 3%.(SEGUE)
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
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RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -2-
(DIRE) Roma, 19 ott. - "La crisi climatica e ambientale impone al
nostro sistema-Paese di considerare la transizione ecologica come
una priorità non più rinviabile. Il PNRR pone le condizioni
strutturali per fare del settore del recupero e riciclo dei
materiali il fulcro di una nuova stagione industriale circolare-
commenta il Presidente di Unirima, Giuliano Tarallo- Il
raggiungimento, con 15 anni di anticipo, degli obiettivi europei
in termini di riciclo di carta, da parte delle imprese del
comparto, rappresenta in questo contesto un'eccellenza italiana
che detta la rotta all'intero settore dell'economia circolare.
Per liberare le enormi potenzialità dell'economia green il nostro
Paese si troverà a breve di fronte alle sfide di garantire la
competitività di mercato e la rapida implementazione dei progetti
di investimento, in particolare per l'ammodernamento degli
impianti esistenti".
   UNIRIMA rappresenta circa il 90% delle aziende del settore -
circa 600 impianti - per volumi gestiti, registrando un fatturato
complessivo intorno ai 4 miliardi di euro.
   Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che
avviene attraverso i canali domestici e industriali, è pari a
circa 7 milioni di tonnellate. La carta da macero in uscita dagli
impianti di recupero è salita da 6,56 milioni di tonnellate del
2019 a 6,77 milioni di tonnellate del 2020, con un incremento del
3,2% circa. Di queste, 4,96 milioni di tonnellate sono state
utilizzate nel mercato interno e le rimanenti 1,81 milioni di
tonnellate sono state esportate.   
   Nel 2020 il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha
superato l'obiettivo europeo 2035 dell'85%, passando da 80,76%
nel 2019 a 87,35%. Valore, quest'ultimo, che si colloca ben al di
sopra della media europea, attestatasi intorno al 73,9%
nell'anno. I rifiuti di carta e cartone costituiscono circa il
19% del totale della raccolta differenziata comunale e per il
2021 si stima un incremento di circa il 3%.(SEGUE)
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
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RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -3-
(DIRE) Roma, 19 ott. - Nel 2020 il mercato della carta da macero
ha risentito della crisi pandemica, che ha portato ad un generale
calo dei quantitativi della produzione. A causa della difficile
situazione legata all'emergenza sanitaria la produzione cartaria
è calata del 4,1%, passando da poco più di 8,9 milioni di
tonnellate nel 2019 a 8,53 milioni di tonnellate. La filiera si è
sostenuta con la produzione di imballaggi promossi dal boom
dell'e-commerce e del delivery, che hanno visto un incremento del
45% rispetto all'anno precedente. Il primo lockdown, iniziato nel
marzo 2020, ha infatti causato un sensibile calo degli imballaggi
in carta e cartone, a seguito della chiusura di diverse attività.
Gli impianti di trattamento dei rifiuti per la produzione di
carta da macero, rimasti attivi in quanto inclusi tra i settori
essenziali dell'economia dal DPCM del 22 marzo 2020, hanno così
visto una raccolta di carta e cartone insufficiente a coprire la
domanda.
   Il rapporto annuale UNIRIMA 2021 descrive un settore che,
"nonostante il protrarsi della pandemia, ha saputo riprendersi
brillantemente dalle fluttuazioni dei mercati". Le quotazioni
della carta da macero sono aumentate, stabilizzandosi sul prezzo
attuale, aggiornato a fine settembre 2021, di 117 euro/ton per la
qualità 1.04 e 105 euro/ton per la qualità 1.02.
   Il rapporto di UNIRIMA evidenzia come il 2020 sia stato "un
anno decisivo per la regolamentazione del settore dell'economia
circolare". L'emanazione del regolamento End of Waste (EoW) e il
recepimento del Pacchetto Economia Circolare, in particolare,
rappresentano "due tasselli strategici per lo sviluppo del
comparto del recupero e del riciclo". 
   Il decreto End of Waste costituisce, infatti, "uno snodo
cruciale per la crescita economica e tecnologica delle imprese
operanti nel settore". Il Pacchetto Economia Circolare ha il
merito di "riportare con chiarezza che la definizione di rifiuti
è tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non
per affidarne la privativa ai Comuni". Con il decreto di
recepimento delle direttive europee "non viene pertanto



pregiudicata la ripartizione delle responsabilità in materia di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati", valuta
UNIRIMA. (SEGUE)
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
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RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE
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RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -4-
(DIRE) Roma, 19 ott. - Tuttavia "restano da chiarire alcuni
aspetti normativi ostativi per lo sviluppo del comparto del
recupero e riciclo dei maceri, in particolare il tema della TARI
e il vincolo dei 5 anni previsto dall'art.238", segnala UNIRIMA.
Su questo tema "si è espressa l'AGCM, sostenendo la riforma degli
appalti pubblici quale obiettivo strategico per favorire la
ripresa economica e gli investimenti". L'Antitrust ribadisce come
sia "necessario assicurare dinamiche competitive e agire sulle
criticità connesse alla mancata piena applicazione del principio
di concorrenza".
   Altro tema per favorire il consolidamento del comparto
industriale è poi la tassazione. La TARI è infatti "ancora
slegata dalla quantità dei rifiuti prodotti e dall'effettivo
servizio erogato e produce effetti distorti su numerose città-
dice UNIRIMA- Si dovrebbe garantire la detassazione completa per
le attività economiche che affidano la gestione dei rifiuti al
mercato. Anche ARERA si è espressa sul tema nel suo documento
dell'11 maggio 2021, lavorando su una regolazione del settore".
   L'evoluzione negli anni dei sistemi di di raccolta
differenziata di carta e cartone e la capacità degli operatori
del comparto di trovare destinazione al surplus di carta da
macero rispetto al fabbisogno interno, hanno permesso all'Italia
di diventare esportatore netto da ormai quasi vent'anni,
permettendo al contempo l'incremento delle raccolte
differenziate.
   Su un totale di 6,77 milioni di tonnellate di carta raccolte
nel 2020, 1,8 milioni sono state esportate verso i mercati
esteri, di cui circa la metà verso il mercato europeo. Tuttavia,
tra 2019 e 2020, sia import che export hanno subito un
decremento, rispettivamente pari al 20,6% e allo 0,2% per
l'export. Le cause, in entrambi i casi, risiedono prevalentemente
nel rallentamento dell'economia e nei diversi lockdown legati
all'emergenza sanitaria a livello mondiale. L'India, ad esempio,
ha visto un calo del 9% tra 2019 e 2020. Così come appaiono
fortemente ridimensionate le importazioni di maceri della Cina. I



volumi hanno infatti segnato un calo da 28,5 milioni di
tonnellate nel 2016 a 6,9 milioni di tonnellate nel 2020 (circa
-76% nel periodo). Gli USA rimangono i primi esportatori di
macero a livello globale, pur registrando un calo dei volumi.
Altro grande esportatore mondiale è il Regno Unito, che ha visto
un calo delle quantità negli ultimi anni, influenzati
dall'emergenza sanitaria e dalla Brexit. Nel 2020 la Francia ha
segnato un calo del 6,4% delle esportazioni, passate da 2,43
milioni di tonnellate nel 2019 a 2,3 milioni di tonnellate nel
2020. La Germania, diversamente da Francia e Regno Unito, è oggi
importatrice netta di maceri.(SEGUE)
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
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DIR0299 3 AMB  0 RR1 N/POL / DIR /TXT 
RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -5-
(DIRE) Roma, 19 ott. - Il PNRR prevede complessivamente 58,47
miliardi di euro per l'attuazione di iniziative nell'ambito della
'Rivoluzione verde e la transizione ecologica', di cui 1,5
miliardi alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei
rifiuti e ammodernamento degli esistenti, oltre a 600 milioni per
i cosiddetti progetti "faro". Le performance in termini
ambientali ed economici delle imprese del recupero e riciclo
della carta da macero, rappresentate e supportate da UNIRIMA,
"hanno contribuito a far sì che questo storico comparto venisse
inserito tra le aree di intervento ritenute strategiche dai
decreti per l'economia circolare". Tra i progetti relativi alla
raccolta differenziata, al rinnovamento degli impianti di riciclo
esistenti, "oltre che alle iniziative bandiera, il ministero
della Transizione Ecologica ha infatti considerato le filiere di
carta e cartone come prioritarie".
   La dotazione di nuove risorse per il settore apre dunque
"nuovi orizzonti per lo sviluppo dell'economia circolare
italiana, che dovrà tuttavia beneficiare di un'attività di
semplificazione amministrativa e burocratica per far confluire i
fondi alle imprese", rileva UNIRIMA. Per cogliere "concretamente"
le opportunità offerte dal PNRR, "il Paese dovrà altresì porre le
basi per implementare i progetti di rinnovamento impiantistico,
sostenendo le imprese del riciclo attraverso un contributo per
ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato
in End of Waste (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS) nonché
attraverso un aumento della copertura finanziaria prevista per il
credito d'imposta", conclude UNIRIMA.
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
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RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -3-
(DIRE) Roma, 19 ott. - Nel 2020 il mercato della carta da macero
ha risentito della crisi pandemica, che ha portato ad un generale
calo dei quantitativi della produzione. A causa della difficile
situazione legata all'emergenza sanitaria la produzione cartaria
è calata del 4,1%, passando da poco più di 8,9 milioni di
tonnellate nel 2019 a 8,53 milioni di tonnellate. La filiera si è
sostenuta con la produzione di imballaggi promossi dal boom
dell'e-commerce e del delivery, che hanno visto un incremento del
45% rispetto all'anno precedente. Il primo lockdown, iniziato nel
marzo 2020, ha infatti causato un sensibile calo degli imballaggi
in carta e cartone, a seguito della chiusura di diverse attività.
Gli impianti di trattamento dei rifiuti per la produzione di
carta da macero, rimasti attivi in quanto inclusi tra i settori
essenziali dell'economia dal DPCM del 22 marzo 2020, hanno così
visto una raccolta di carta e cartone insufficiente a coprire la
domanda.
   Il rapporto annuale UNIRIMA 2021 descrive un settore che,
"nonostante il protrarsi della pandemia, ha saputo riprendersi
brillantemente dalle fluttuazioni dei mercati". Le quotazioni
della carta da macero sono aumentate, stabilizzandosi sul prezzo
attuale, aggiornato a fine settembre 2021, di 117 euro/ton per la
qualità 1.04 e 105 euro/ton per la qualità 1.02.
   Il rapporto di UNIRIMA evidenzia come il 2020 sia stato "un
anno decisivo per la regolamentazione del settore dell'economia
circolare". L'emanazione del regolamento End of Waste (EoW) e il
recepimento del Pacchetto Economia Circolare, in particolare,
rappresentano "due tasselli strategici per lo sviluppo del
comparto del recupero e del riciclo". 
   Il decreto End of Waste costituisce, infatti, "uno snodo
cruciale per la crescita economica e tecnologica delle imprese
operanti nel settore". Il Pacchetto Economia Circolare ha il
merito di "riportare con chiarezza che la definizione di rifiuti
è tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non
per affidarne la privativa ai Comuni". Con il decreto di
recepimento delle direttive europee "non viene pertanto



pregiudicata la ripartizione delle responsabilità in materia di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati", valuta
UNIRIMA. (SEGUE)
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
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RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -4-
(DIRE) Roma, 19 ott. - Tuttavia "restano da chiarire alcuni
aspetti normativi ostativi per lo sviluppo del comparto del
recupero e riciclo dei maceri, in particolare il tema della TARI
e il vincolo dei 5 anni previsto dall'art.238", segnala UNIRIMA.
Su questo tema "si è espressa l'AGCM, sostenendo la riforma degli
appalti pubblici quale obiettivo strategico per favorire la
ripresa economica e gli investimenti". L'Antitrust ribadisce come
sia "necessario assicurare dinamiche competitive e agire sulle
criticità connesse alla mancata piena applicazione del principio
di concorrenza".
   Altro tema per favorire il consolidamento del comparto
industriale è poi la tassazione. La TARI è infatti "ancora
slegata dalla quantità dei rifiuti prodotti e dall'effettivo
servizio erogato e produce effetti distorti su numerose città-
dice UNIRIMA- Si dovrebbe garantire la detassazione completa per
le attività economiche che affidano la gestione dei rifiuti al
mercato. Anche ARERA si è espressa sul tema nel suo documento
dell'11 maggio 2021, lavorando su una regolazione del settore".
   L'evoluzione negli anni dei sistemi di di raccolta
differenziata di carta e cartone e la capacità degli operatori
del comparto di trovare destinazione al surplus di carta da
macero rispetto al fabbisogno interno, hanno permesso all'Italia
di diventare esportatore netto da ormai quasi vent'anni,
permettendo al contempo l'incremento delle raccolte
differenziate.
   Su un totale di 6,77 milioni di tonnellate di carta raccolte
nel 2020, 1,8 milioni sono state esportate verso i mercati
esteri, di cui circa la metà verso il mercato europeo. Tuttavia,
tra 2019 e 2020, sia import che export hanno subito un
decremento, rispettivamente pari al 20,6% e allo 0,2% per
l'export. Le cause, in entrambi i casi, risiedono prevalentemente
nel rallentamento dell'economia e nei diversi lockdown legati
all'emergenza sanitaria a livello mondiale. L'India, ad esempio,
ha visto un calo del 9% tra 2019 e 2020. Così come appaiono
fortemente ridimensionate le importazioni di maceri della Cina. I



volumi hanno infatti segnato un calo da 28,5 milioni di
tonnellate nel 2016 a 6,9 milioni di tonnellate nel 2020 (circa
-76% nel periodo). Gli USA rimangono i primi esportatori di
macero a livello globale, pur registrando un calo dei volumi.
Altro grande esportatore mondiale è il Regno Unito, che ha visto
un calo delle quantità negli ultimi anni, influenzati
dall'emergenza sanitaria e dalla Brexit. Nel 2020 la Francia ha
segnato un calo del 6,4% delle esportazioni, passate da 2,43
milioni di tonnellate nel 2019 a 2,3 milioni di tonnellate nel
2020. La Germania, diversamente da Francia e Regno Unito, è oggi
importatrice netta di maceri.(SEGUE)
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
NNNN
 



12
AMB, 19/10/2021
 
RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE
-5-
 
DIR0303 3 AMB  0 RR1 N/AMB / DIR /TXT 
RIFIUTI. RICICLO, UNIRIMA: +3,2% CARTA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE -5-
(DIRE) Roma, 19 ott. - Il PNRR prevede complessivamente 58,47
miliardi di euro per l'attuazione di iniziative nell'ambito della
'Rivoluzione verde e la transizione ecologica', di cui 1,5
miliardi alla realizzazione di nuovi impianti di gestione dei
rifiuti e ammodernamento degli esistenti, oltre a 600 milioni per
i cosiddetti progetti "faro". Le performance in termini
ambientali ed economici delle imprese del recupero e riciclo
della carta da macero, rappresentate e supportate da UNIRIMA,
"hanno contribuito a far sì che questo storico comparto venisse
inserito tra le aree di intervento ritenute strategiche dai
decreti per l'economia circolare". Tra i progetti relativi alla
raccolta differenziata, al rinnovamento degli impianti di riciclo
esistenti, "oltre che alle iniziative bandiera, il ministero
della Transizione Ecologica ha infatti considerato le filiere di
carta e cartone come prioritarie".
   La dotazione di nuove risorse per il settore apre dunque
"nuovi orizzonti per lo sviluppo dell'economia circolare
italiana, che dovrà tuttavia beneficiare di un'attività di
semplificazione amministrativa e burocratica per far confluire i
fondi alle imprese", rileva UNIRIMA. Per cogliere "concretamente"
le opportunità offerte dal PNRR, "il Paese dovrà altresì porre le
basi per implementare i progetti di rinnovamento impiantistico,
sostenendo le imprese del riciclo attraverso un contributo per
ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato
in End of Waste (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS) nonché
attraverso un aumento della copertura finanziaria prevista per il
credito d'imposta", conclude UNIRIMA.
  (Amb/Dire)
10:31 19-10-21
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++ Riciclo carta,Italia supera e anticipa di 15 anni target Ue +
Unirima, nel 2020 l'87,3% rispetto all'85% fissato per il 2035
   (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il tasso di riciclo degli imballaggi
di carta e cartone in Italia ha superato nel 2020 con 15 anni di
anticipo l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2035,
toccando l'87,3%. Lo afferma l'Unione nazionale delle imprese di
recupero e riciclo maceri (Unirima) presentando il Rapporto
2021, realizzato con Althesys. Nel contesto globale che ha
risentito della crisi pandemica, spiega Unirima, i 600 impianti
di riciclo distribuiti in Italia hanno prodotto 6,8 milioni di
tonnellate di carta da macero, aumentando del 3,2%, la
produzione di materia prima rispetto all'anno precedente e
rispondendo adeguatamente al fabbisogno del mercato. (ANSA).
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Riciclo carta, Italia supera e anticipa di 15 anni target Ue (2)
   (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il totale della raccolta di carta e
cartone in Italia, che avviene attraverso i canali domestici e
industriali, e' pari a circa 7 milioni di tonnellate, spiega
Unirima.
   La carta da macero in uscita dagli impianti di recupero e'
salita a 6,77 milioni di tonnellate del 2020 di cui 4,96 milioni
di tonnellate sono state utilizzate nel mercato interno e le
rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state esportate.
   Unirima rappresenta circa il 90% delle aziende del settore -
circa 600 impianti - per volumi gestiti, registrando un
fatturato complessivo intorno ai 4 miliardi di euro. Nel 2020 il
tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha raggiunto
l'87,35% che si colloca al di sopra della media europea del
73,9% nell'anno.
   I rifiuti di carta e cartone costituiscono circa il 19% del
totale della raccolta differenziata comunale e per il 2021 si
stima un incremento di circa il 3%. (ANSA).
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Da Pnrr 1,5 miliardi per impianti gestione rifiuti
Unirima, dare contributo per ogni tonnellata trasformata
   (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) prevede in totale 58,47 miliardi di euro per
la "Rivoluzione verde e la transizione ecologica", di cui 1,5
miliardi per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei
rifiuti e ammodernamento degli esistenti, oltre a 600 milioni
per i cosiddetti progetti "faro", (per il potenziamento della
rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e
riciclo).
   Le performance in termini ambientali ed economici delle
imprese del recupero e riciclo della carta da macero hanno
consentito che questo comparto venisse inserito tra le aree di
intervento ritenute strategiche dai decreti per l'economia
circolare, rileva Unirima osservando che il ministero della
Transizione Ecologica ha considerato le filiere di carta e
cartone come prioritarie.
   "La dotazione di nuove risorse per il settore apre dunque
nuovi orizzonti per lo sviluppo dell'economia circolare
italiana, che dovra' tuttavia beneficiare di un'attivita' di
semplificazione amministrativa e burocratica per far confluire i
fondi alle imprese", spiega Unirima secondo cui per cogliere
concretamente le opportunita' offerte dal Pnrr, il Paese dovra'
porre le basi per implementare i progetti di rinnovamento
impiantistico, sostenendo le imprese del riciclo attraverso un
contributo per ogni tonnellata di materiale recuperato da
rifiuti e trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia Prima
Seconda (Mps) nonche' attraverso un aumento della copertura
finanziaria prevista per il credito d'imposta. (ANSA).
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Sale quotazione carta da macero, export 1,8 mln tonnellate
Unirima, valore produzione settore 4 miliardi con 20mila addetti
   (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Nel 2020 il mercato della carta da
macero ha risentito della crisi pandemica, che ha portato a un
generale calo dei quantitativi della produzione. Tuttavia il
settore della carta da macero ha retto e, dopo la crisi che
aveva determinato il crollo dei prezzi, le quotazioni sono
aumentate: il prezzo medio attuale, aggiornato a fine settembre
2021, corrisponde a 117 euro per tonnellata per la qualita' 1.04
e 105 euro per la qualita' 1.02.
   Lo spiega il Rapporto 2021 di Unirima osservando che "e' un
comparto efficiente, che esporta annualmente circa 1,8 milioni
di tonnellate di materia prima di qualita'" su un totale di 6,77
milioni di tonnellate di carta raccolte nel 2020. Anche per
questo, rappresenta il cuore dell'economia circolare italiana e
riscuote un forte riconoscimento all'estero. Il settore -
precisa Unirima - coinvolge piccole e medie imprese
specializzate, per un valore della produzione aggregato di circa
4 miliardi e 20.000 addetti".
   A causa della difficile situazione legata all'emergenza
sanitaria la produzione cartaria e' calata del 4,1%, passando da
poco piu' di 8,9 milioni di tonnellate nel 2019 a 8,53 milioni di
tonnellate. La filiera si e' sostenuta con la produzione di
imballaggi promossi dal boom dell'e-commerce e del delivery, che
hanno visto un incremento del 45% rispetto all'anno precedente.
(ANSA).
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      RIFIUTI: CARTA DA MACERO, NEL 2020 ESPORTATE 1,8 MLN DI TONNELLATE =
      Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - L'evoluzione negli anni dei sistemi di
raccolta differenziata di carta e cartone e la capacità degli
operatori del comparto di trovare destinazione al surplus di carta da
macero rispetto al fabbisogno interno, hanno permesso all'Italia di
diventare esportatore netto da ormai quasi vent'anni, permettendo al
contempo l'incremento delle raccolte differenziate. Su un totale di
6,77 milioni di tonnellate di carta raccolte nel 2020, 1,8 milioni
sono state esportate verso i mercati esteri, di cui circa la metà
verso il mercato europeo. E' quanto rileva il rapporto 2021 di
Unirima, l'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri, che
rappresenta circa il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti.
      Tuttavia, tra 2019 e 2020, sia import che export hanno subito un
decremento, rispettivamente pari al 20,6% e allo 0,2% per l'export. Le
cause, in entrambi i casi, risiedono prevalentemente nel rallentamento
dell'economia e nei diversi lockdown legati all'emergenza sanitaria a
livello mondiale. L'India, ad esempio, ha visto un calo del 9% tra
2019 e 2020. Così come appaiono fortemente ridimensionate le
importazioni di maceri della Cina.
      I volumi hanno infatti segnato un calo da 28,5 milioni di tonnellate
nel 2016 a 6,9 milioni di tonnellate nel 2020 (circa -76% nel
periodo). Gli Usa rimangono i primi esportatori di macero a livello
globale, pur registrando un calo dei volumi. Altro grande esportatore
mondiale è il Regno Unito, che ha visto un calo delle quantità negli
ultimi anni, influenzati dall'emergenza sanitaria e dalla Brexit. Nel
2020 la Francia ha segnato un calo del 6,4% delle esportazioni,
passate da 2,43 milioni di tonnellate nel 2019 a 2,3 milioni di
tonnellate nel 2020. La Germania, diversamente da Francia e Regno
Unito, è oggi importatrice netta di maceri.
      (Ler/Adnkronos)
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      RIFIUTI: CARTA DA MACERO, MERCATO IN RIPRESA, TRAINANO E-COMMERCE E
DELIVERY =
      Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - Nel 2020 il mercato della carta da
macero ha risentito della crisi pandemica, che ha portato ad un
generale calo dei quantitativi della produzione. A causa della
difficile situazione legata all'emergenza sanitaria la produzione
cartaria è calata del 4,1%, passando da poco più di 8,9 milioni di
tonnellate nel 2019 a 8,53 milioni di tonnellate. La filiera si è
sostenuta con la produzione di imballaggi promossi dal boom
dell'e-commerce e del delivery, che hanno visto un incremento del 45%
rispetto all'anno precedente. E' quanto rileva il rapporto 2021 di
Unirima, l'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri, che
rappresenta circa il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti.
      Il primo lockdown, iniziato nel marzo 2020, ha infatti causato un
sensibile calo degli imballaggi in carta e cartone, a seguito della
chiusura di diverse attività. Gli impianti di trattamento dei rifiuti
per la produzione di carta da macero, rimasti attivi in quanto inclusi
tra i settori essenziali dell'economia dal dpcm del 22 marzo 2020,
hanno così visto una raccolta di carta e cartone insufficiente a
coprire la domanda.
      Il rapporto annuale Unirima 2021 descrive un settore che, nonostante
il protrarsi della pandemia, ha saputo riprendersi brillantemente
dalle fluttuazioni dei mercati. Le quotazioni della carta da macero
sono aumentate, stabilizzandosi sul prezzo attuale, aggiornato a fine
settembre 2021, di 117 euro/ton per la qualità 1.04 e 105 euro/ton per
la qualità 1.02.
      (Ler/Adnkronos)
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      RIFIUTI: UNIRIMA, CRESCE RICICLO CARTA, +6,5% NEL 2020 =
      Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - Il tasso di riciclo degli imballaggi di
carta e cartone in Italia ha superato con 15 anni di anticipo e per la
prima volta l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2035,
attestandosi nel 2020 all'87,3% (80,76% nel 2019). Valore,
quest'ultimo, che si colloca ben al di sopra della media europea,
attestandosi intorno al 73,9% nell'anno. I rifiuti di carta e cartone
costituiscono circa il 19% del totale della raccolta differenziata
comunale e per il 2021 si stima un incremento di circa il 3%. E'
quanto rileva il rapporto 2021 di Unirima, l'Unione nazionale imprese
recupero e riciclo maceri, che rappresenta circa il 90% delle aziende
del settore per volumi gestiti.
      Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600
impianti di riciclo distribuiti sul territorio nazionale hanno,
infatti, prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero,
aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all'anno
precedente e rispondendo adeguatamente al fabbisogno del mercato. Il
settore coinvolge piccole e medie imprese specializzate, per un valore
della produzione aggregato di circa 4 miliardi e 20.000 addetti.
      ''Il raggiungimento, con 15 anni di anticipo, degli obiettivi europei
in termini di riciclo di carta, da parte delle imprese del comparto,
rappresenta in questo contesto un'eccellenza italiana che detta la
rotta all'intero settore dell'economia circolare. Per liberare le
enormi potenzialità dell'economia green il nostro Paese si troverà a
breve di fronte alle sfide di garantire la competitività di mercato e
la rapida implementazione dei progetti di investimento, in particolare
per l'ammodernamento degli impianti esistenti'', ha commentato il
Presidente di Unirima, Giuliano Tarallo.
      (Ler/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
19-OTT-21 10:46
NNNN
 



20
AGI, 19/10/2021
 
Unirima: tasso riciclo +3,2% carta da macero, superati target Ue =
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Unirima: tasso riciclo +3,2% carta da macero, superati target Ue =
(AGI) - Roma, 19 ott. - Il tasso di riciclo degli imballaggi di
carta e cartone in Italia ha raggiunto, con 15 anni di anticipo
e per la prima volta, l'obiettivo europeo dell'85% fissato per
il 2035, superando la soglia richiesta del 2,35%. Nel contesto
globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti
di riciclo distribuiti sul territorio nazionale hanno, infatti,
prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero,
aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto
all'anno precedente e rispondendo adeguatamente al fabbisogno
del mercato.
Dopo una fase di fluttuazione sui mercati caratterizzata dal
lockdown, in cui le imprese sono rimaste attive poiche'
considerate di pubblico interesse e la raccolta di carta e
cartone era insufficiente a coprire la domanda, le quotazioni
della carta da macero sono aumentate. Il prezzo attuale,
aggiornato a fine settembre 2021, corrisponde a 117 euro per
tonnellata per la qualita' 1.04 e 105 euro per la qualita' 1.02.
Si tratta di un comparto efficiente, che esporta annualmente
circa 1,8 milioni di tonnellate di materia prima di qualita'.
Anche per questo, rappresenta il cuore dell'economia circolare
italiana e riscuote un forte riconoscimento all'estero. Il
settore coinvolge piccole e medie imprese specializzate, per un
valore della produzione aggregato di circa 4 miliardi e 20.000
addetti.
Sono i principali numeri del Rapporto Unirima 2021 sull'Economia
Circolare, presentato oggi a Roma dal Direttore Generale
dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri,
Francesco Sicilia, alla presenza del sottosegretario al
Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava. (AGI)Gin
(Segue)
191046 OCT 21
NNNN
 



21
AGI, 19/10/2021
 
Unirima: tasso riciclo +3,2% carta da macero, superati target Ue (2)=
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Unirima: tasso riciclo +3,2% carta da macero, superati target Ue (2)=
(AGI) - Roma, 19 ott. - "La crisi climatica e ambientale impone
al nostro sistema-Paese di considerare la transizione ecologica
come una priorita' non piu' rinviabile. Il Pnrr pone le
condizioni strutturali per fare del settore del recupero e
riciclo dei materiali il fulcro di una nuova stagione
industriale circolare. Il raggiungimento, con 15 anni di
anticipo, degli obiettivi europei in termini di riciclo di
carta, da parte delle imprese del comparto, rappresenta in
questo contesto un'eccellenza italiana che detta la rotta
all'intero settore dell'economia circolare. Per liberare le
enormi potenzialita' dell'economia green il nostro Paese si
trovera' a breve di fronte alle sfide di garantire la
competitivita' di mercato e la rapida implementazione dei
progetti di investimento, in particolare per l'ammodernamento
degli impianti esistenti", ha commentato il presidente di
Unirima, Giuliano Tarallo.
RICICLO, 7 MILIONI DI TONNELLATE DI CARTA RACCOLTE IN ITALIA
Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che
avviene attraverso i canali domestici e industriali, e' pari a
circa 7 milioni di tonnellate. La carta da macero in uscita
dagli impianti di recupero e' salita da 6,56 milioni di
tonnellate del 2019 a 6,77 milioni di tonnellate del 2020, con
un incremento del 3,2% circa. Di queste, 4,96 milioni di
tonnellate sono state utilizzate nel mercato interno e le
rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state esportate.
Unirima rappresenta circa il 90% delle aziende del settore -
circa 600 impianti - per volumi gestiti, registrando un
fatturato complessivo intorno ai 4 miliardi di euro. Nel 2020 il
tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha superato
l'obiettivo europeo 2035 dell'85%, passando da 80,76% nel 2019 a
87,35%. Valore, quest'ultimo, che si colloca ben al di sopra
della media europea, attestatasi intorno al 73,9% nell'anno. I
rifiuti di carta e cartone costituiscono circa il 19% del totale
della raccolta differenziata comunale e per il 2021 si stima un
incremento di circa il 3%. (AGI)
Gin
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Rifiuti: Italia avanti di 15 anni sui target Ue per riciclo carta
 
Rifiuti: Italia avanti di 15 anni sui target Ue per riciclo carta Roma, 19 ott. (LaPresse) - L'Italia è
avanti di 15 anni sugli obiettivi Ue per il riciclo della carta. Così l'Unione nazionale delle imprese di
recupero e riciclo maceri (Unirima) nel corso della presentazione del nuovo rapporto messo a
punto insieme con Althesys, la società di consulenza ambientale strategica. Secondo Unirima nel
2020 nel nostro Paese il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone è arrivato all'87,3%;
l'obiettivo europeo invece è dell'85% al 2035. ECO NG01 tot/fed 191114 OTT 21
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Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020
 
Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020 Roma, 19 ott. (LaPresse) -
"Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti sul
territorio nazionale hanno prodotto" nel 2020 "6,8 milioni di tonnellate di carta da macero,
aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all'anno precedente e rispondendo
adeguatamente al fabbisogno del mercato". Lo afferma Unirima (l'Unione nazionale imprese
recupero e riciclo maceri, che rappresenta il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti) nel
nuovo rapporto sull'economia circolare, presentato oggi a Roma, in cui si fornisce un quadro
aggiornato sui mercati e sugli scenari internazionali, analizzando le dinamiche della ripresa
economica e la normativa nazionale. ECO NG01 tot/fed 191126 OTT 21
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Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020
 
Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020 Roma, 19 ott. (LaPresse) -
"Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti sul
territorio nazionale hanno prodotto" nel 2020 "6,8 milioni di tonnellate di carta da macero,
aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all'anno precedente e rispondendo
adeguatamente al fabbisogno del mercato". Lo afferma Unirima (l'Unione nazionale imprese
recupero e riciclo maceri, che rappresenta il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti) nel
nuovo rapporto sull'economia circolare, presentato oggi a Roma, in cui si fornisce un quadro
aggiornato sui mercati e sugli scenari internazionali, analizzando le dinamiche della ripresa
economica e la normativa nazionale. ENV NG01 tot/fed 191130 OTT 21
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Rifiuti: Unirima, export carta da macero a 1,8 mln tonnellate
 
Rifiuti: Unirima, export carta da macero a 1,8 mln tonnellate Roma, 19 ott. (LaPresse) - Il settore
della carta da macero nel 2020 è "un comparto efficiente, che esporta annualmente circa 1,8
milioni di tonnellate di materia prima di qualità. Anche per questo, rappresenta il cuore
dell'economia circolare italiana e riscuote un forte riconoscimento all'estero". E' quanto emerge nel
nuovo rapporto messo a punto da Unirima (l'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri,
che rappresenta il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti) insieme con Althesys, e
presentato oggi a Roma. Il settore - viene spiegato - "coinvolge piccole e medie imprese
specializzate, per un valore della produzione aggregato di circa 4 miliardi e 20mila addetti". ECO
NG01 tot/fed 191137 OTT 21
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Rifiuti: Unirima, aumento 3,2 per cento produzione carta da macero
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Rifiuti: Unirima, aumento 3,2 per cento produzione carta da macero
Roma, 19 ott - (Nova) - Il tasso di riciclo degli imballaggi
di carta e cartone in Italia ha raggiunto, con 15 anni di
anticipo e per la prima volta, l'obiettivo europeo dell'85
per cento fissato per il 2035, superando la soglia richiesta
del 2,35 per cento. Nel contesto globale che ha risentito
della crisi pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti
sul territorio nazionale hanno, infatti, prodotto 6,8
milioni di tonnellate di carta da macero, aumentando del 3,2
per cento, la produzione di materia prima rispetto all'anno
precedente e rispondendo adeguatamente al fabbisogno del
mercato. Si tratta di un comparto che esporta annualmente
circa 1,8 milioni di tonnellate di materia prima di
qualita'. Il settore coinvolge piccole e medie imprese
specializzate, per un valore della produzione aggregato di
circa 4 miliardi e 20.000 addetti. Unirima, l'Unione
nazionale imprese recupero e riciclo maceri, rappresenta
circa il 90 per cento delle aziende del settore per volumi
gestiti. Il totale della raccolta di carta e cartone in
Italia, che avviene attraverso i canali domestici e
industriali, e' pari a circa 7 milioni di tonnellate. Di
queste, 4,96 milioni di tonnellate sono state riutilizzate
nel mercato interno e le rimanenti 1,81 milioni di
tonnellate sono state esportate. Sono i principali numeri
del Rapporto Unirima 2021 sull'Economia Circolare,
presentato oggi a Roma dal direttore generale dell'Unione
nazionale imprese recupero e riciclo maceri, Francesco
Sicilia, alla presenza del sottosegretario al ministero
della Transizione ecologica, Vannia Gava. Nel 2020 il
mercato della carta da macero ha risentito della crisi
pandemica, che ha determinato un calo dei quantitativi della
produzione del 4,1 per cento. La filiera si e' sostenuta con
la produzione di imballaggi derivanti dal boom
dell'e-commerce e del delivery, che hanno segnato un
incremento del 45 per cento rispetto all'anno precedente. Lo
scorso anno, con il decreto End of Waste e il Pacchetto
Economia Circolare, e' stato decisivo per la



regolamentazione del settore. Restano ancora da chiarire
alcuni aspetti normativi ostativi per lo sviluppo del
comparto del recupero e riciclo dei maceri, in particolare
il tema della Tari e il vincolo dei 5 anni previsto
dall'art.238. La Tari e' infatti ancora slegata dalla
quantita' dei rifiuti prodotti e dall'effettivo servizio
erogato e produce effetti distorti su numerose citta'.
Unirima chiede di garantire la detassazione completa per le
attivita' economiche che affidano la gestione dei rifiuti al
mercato. (segue) (Rin)
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Rifiuti: Unirima, aumento 3,2 per cento produzione carta da macero (2)
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Rifiuti: Unirima, aumento 3,2 per cento produzione carta da macero (2)
Roma, 19 ott - (Nova) - Il Pnrr prevede complessivamente
58,47 miliardi di euro per l'attuazione di iniziative
nell'ambito della "Rivoluzione verde e la transizione
ecologica", di cui 1,5 miliardi alla realizzazione di nuovi
impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli
esistenti, oltre a 600 milioni per i cosiddetti progetti
"faro". L'economia circolare italiana dovra' tuttavia
beneficiare di un'attivita' di semplificazione
amministrativa e burocratica per far confluire i fondi alle
imprese. Unirima auspica che il Paese ponga le basi per
implementare i progetti di rinnovamento impiantistico,
sostenendo le imprese del riciclo attraverso un contributo
per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e
trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia Prima Seconda
(Mps), nonche' attraverso un aumento della copertura
finanziaria prevista per il credito d'imposta. "La crisi
climatica e ambientale impone al nostro sistema-Paese di
considerare la transizione ecologica come una priorita' non
piu' rinviabile. Il Pnrr pone le condizioni strutturali per
fare del settore del recupero e riciclo dei materiali il
fulcro di una nuova stagione industriale circolare. Il
raggiungimento, con 15 anni di anticipo, degli obiettivi
europei, in termini di riciclo di carta da parte delle
imprese del comparto, rappresenta in questo contesto
un'eccellenza italiana che detta la rotta all'intero settore
dell'economia circolare. Per liberare le enormi
potenzialita' dell'economia green il nostro Paese si
trovera' a breve di fronte alle sfide di garantire la
competitivita' di mercato e la rapida implementazione dei
progetti di investimento, in particolare per
l'ammodernamento degli impianti esistenti", ha commentato il
presidente di Unirima, Giuliano Tarallo. (Rin)
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RICICLO, UNIRIMA: +3,2% PRODUZIONE CARTA DA MACERO, SUPERATI
OBIETTIVI UE (1)
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RICICLO, UNIRIMA: +3,2% PRODUZIONE CARTA DA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE (1)
(9Colonne) Roma, 19 ott - Il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha
raggiunto, con 15 anni di anticipo e per la prima volta, l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il
2035, superando la soglia richiesta del 2,35%. Nel contesto globale che ha risentito della crisi
pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti sul territorio nazionale hanno, infatti, prodotto 6,8
milioni di tonnellate di carta da macero, aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima
rispetto all'anno precedente e rispondendo adeguatamente al fabbisogno del mercato. Si tratta di
un comparto che esporta annualmente circa 1,8 milioni di tonnellate di materia prima di qualità.
Il settore coinvolge piccole e medie imprese specializzate, per un valore della produzione
aggregato di circa 4 miliardi e 20.000 addetti. Unirima, l'Unione Nazionale Imprese Recupero e
Riciclo Maceri, rappresenta circa il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti. Il totale della
raccolta di carta e cartone in Italia, che avviene attraverso i canali domestici e industriali, è pari a
circa 7 milioni di tonnellate. Di queste, 4,96 milioni di tonnellate sono state riutilizzate nel mercato
interno e le rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state esportate.
Sono i principali numeri del Rapporto Unirima 2021 sull'Economia Circolare, presentato oggi a
Roma dal Direttore Generale dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri,
Francesco Sicilia, alla presenza del Sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica,
Vannia Gava.
(segue)
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Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020-2-
 
Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020-2- Roma, 19 ott. (LaPresse) -
"Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che avviene attraverso i canali domestici e
industriali, è pari a circa 7 milioni di tonnellate - viene spiegato la carta da macero in uscita dagli
impianti di recupero è salita da 6,56 milioni di tonnellate del 2019 a 6,77 milioni di tonnellate del
2020, con un incremento del 3,2% circa. Di queste, 4,96 milioni di tonnellate sono state utilizzate
nel mercato interno e le rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state esportate"."Nel 2020 il tasso
di riciclo degli imballaggi cellulosici ha superato l'obiettivo europeo 2035 dell'85%, passando da
80,76% nel 2019 a 87,35% - continua il rapporto - valore, quest'ultimo, che si colloca ben al di
sopra della media europea, attestatasi intorno al 73,9% nell'anno. I rifiuti di carta e cartone
costituiscono circa il 19% del totale della raccolta differenziata comunale e per il 2021 si stima un
incremento di circa il 3%". ECO NG01 tot/fed 191221 OTT 21
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Rifiuti: Unirima, export carta da macero a 1,8 mln tonnellate-2-
 
Rifiuti: Unirima, export carta da macero a 1,8 mln tonnellate-2- Roma, 19 ott. (LaPresse) - "Dopo
una fase di fluttuazione sui mercati caratterizzata dal lockdown - si osserva nel rapporto - in cui le
imprese della carta da macero sono rimaste attive poiché considerate di pubblico interesse anche
se la raccolta differenziata di carta e cartone era insufficiente a coprire la domanda, il settore ha
retto e, dopo la crisi che aveva determinato il crollo dei prezzi, le quotazioni della carta da macero
sono aumentate, il prezzo medio attuale, aggiornato a fine settembre 2021, corrisponde a 117
euro per tonnellata per la qualità '1.04' e 105 euro per la qualità '1.02'".Nel 2020 "a causa della
difficile situazione legata all'emergenza sanitaria la produzione cartaria è calata del 4,1%,
passando da poco più di 8,9 milioni di tonnellate nel 2019 a 8,53 milioni di tonnellate. La filiera si è
sostenuta con la produzione di imballaggi promossi dal boom dell'e-commerce e del delivery, che
hanno visto un incremento del 45% rispetto all'anno precedente". Il primo lockdown, iniziato nel
marzo 2020, ha infatti causato "un sensibile calo degli imballaggi in carta e cartone, a seguito
della chiusura di diverse attività. Gli impianti di trattamento dei rifiuti per la produzione di carta da
macero, rimasti attivi in quanto inclusi tra i settori essenziali dell'economia dal Dpcm del 22 marzo
2020, hanno così visto una raccolta di carta e cartone insufficiente a coprire la domanda". ENV
NG01 tot/fed 191223 OTT 21
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RICICLO, UNIRIMA: +3,2% PRODUZIONE CARTA DA MACERO, SUPERATI
OBIETTIVI UE (2)
 
 9CO1221330 4 ECO ITA R01
RICICLO, UNIRIMA: +3,2% PRODUZIONE CARTA DA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE (2)
(9Colonne) Roma, 19 ott - Nel 2020 il mercato della carta da macero ha risentito della crisi
pandemica, che ha determinato un calo dei quantitativi della produzione del 4,1%. La filiera si è
sostenuta con la produzione di imballaggi derivanti dal boom dell'e-commerce e del delivery, che
hanno segnato un incremento del 45% rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno, con il decreto
End of Waste e il Pacchetto Economia Circolare, è stato decisivo per la regolamentazione del
settore. Restano ancora da chiarire alcuni aspetti normativi ostativi per lo sviluppo del comparto
del recupero e riciclo dei maceri, in particolare il tema della TARI e il vincolo dei 5 anni previsto
dall'art.238. La TARI è infatti ancora slegata dalla quantità dei rifiuti prodotti e dall'effettivo servizio
erogato e produce effetti distorti su numerose città. Unirima chiede di garantire la detassazione
completa per le attività economiche che affidano la gestione dei rifiuti al mercato.
Il PNRR prevede complessivamente 58,47 miliardi di euro per l'attuazione di iniziative nell'ambito
della "Rivoluzione verde e la transizione ecologica", di cui 1,5 miliardi alla realizzazione di nuovi
impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti, oltre a 600 milioni per i cosiddetti
progetti "faro". L'economia circolare italiana dovrà tuttavia beneficiare di un'attività di
semplificazione amministrativa e burocratica per far confluire i fondi alle imprese. Unirima auspica
che il Paese ponga le basi per implementare i progetti di rinnovamento impiantistico, sostenendo
le imprese del riciclo attraverso un contributo per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e
trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS), nonché attraverso un
aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta.  (segue)
 191225 OTT 21  
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Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020-2-
 
Rifiuti: Unirima, 6,8 mln tonnellate carta da macero a +3,2% in 2020-2- Roma, 19 ott. (LaPresse) -
"Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che avviene attraverso i canali domestici e
industriali, è pari a circa 7 milioni di tonnellate - viene spiegato la carta da macero in uscita dagli
impianti di recupero è salita da 6,56 milioni di tonnellate del 2019 a 6,77 milioni di tonnellate del
2020, con un incremento del 3,2% circa. Di queste, 4,96 milioni di tonnellate sono state utilizzate
nel mercato interno e le rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state esportate"."Nel 2020 il tasso
di riciclo degli imballaggi cellulosici ha superato l'obiettivo europeo 2035 dell'85%, passando da
80,76% nel 2019 a 87,35% - continua il rapporto - valore, quest'ultimo, che si colloca ben al di
sopra della media europea, attestatasi intorno al 73,9% nell'anno. I rifiuti di carta e cartone
costituiscono circa il 19% del totale della raccolta differenziata comunale e per il 2021 si stima un
incremento di circa il 3%". ENV NG01 tot/fed 191223 OTT 21
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Rifiuti: Unirima, export carta da macero a 1,8 mln tonnellate-2-
 
Rifiuti: Unirima, export carta da macero a 1,8 mln tonnellate-2- Roma, 19 ott. (LaPresse) - "Dopo
una fase di fluttuazione sui mercati caratterizzata dal lockdown - si osserva nel rapporto - in cui le
imprese della carta da macero sono rimaste attive poiché considerate di pubblico interesse anche
se la raccolta differenziata di carta e cartone era insufficiente a coprire la domanda, il settore ha
retto e, dopo la crisi che aveva determinato il crollo dei prezzi, le quotazioni della carta da macero
sono aumentate, il prezzo medio attuale, aggiornato a fine settembre 2021, corrisponde a 117
euro per tonnellata per la qualità '1.04' e 105 euro per la qualità '1.02'".Nel 2020 "a causa della
difficile situazione legata all'emergenza sanitaria la produzione cartaria è calata del 4,1%,
passando da poco più di 8,9 milioni di tonnellate nel 2019 a 8,53 milioni di tonnellate. La filiera si è
sostenuta con la produzione di imballaggi promossi dal boom dell'e-commerce e del delivery, che
hanno visto un incremento del 45% rispetto all'anno precedente". Il primo lockdown, iniziato nel
marzo 2020, ha infatti causato "un sensibile calo degli imballaggi in carta e cartone, a seguito
della chiusura di diverse attività. Gli impianti di trattamento dei rifiuti per la produzione di carta da
macero, rimasti attivi in quanto inclusi tra i settori essenziali dell'economia dal Dpcm del 22 marzo
2020, hanno così visto una raccolta di carta e cartone insufficiente a coprire la domanda". ECO
NG01 tot/fed 191224 OTT 21
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RICICLO, UNIRIMA: +3,2% PRODUZIONE CARTA DA MACERO, SUPERATI
OBIETTIVI UE (3)
 
 9CO1221331 4 ECO ITA R01
RICICLO, UNIRIMA: +3,2% PRODUZIONE CARTA DA MACERO, SUPERATI OBIETTIVI UE (3)
(9Colonne) Roma, 19 ott - "La crisi climatica e ambientale impone al nostro sistema-Paese di
considerare la transizione ecologica come una priorità non più rinviabile. Il PNRR pone le
condizioni strutturali per fare del settore del recupero e riciclo dei materiali il fulcro di una nuova
stagione industriale circolare. Il raggiungimento, con 15 anni di anticipo, degli obiettivi europei, in
termini di riciclo di carta da parte delle imprese del comparto, rappresenta in questo contesto
un'eccellenza italiana che detta la rotta all'intero settore dell'economia circolare. Per liberare le
enormi potenzialità dell'economia green il nostro Paese si troverà a breve di fronte alle sfide di
garantire la competitività di mercato e la rapida implementazione dei progetti di investimento, in
particolare per l'ammodernamento degli impianti esistenti", ha commentato il Presidente di
Unirima, Giuliano Tarallo. (RED)
 191229 OTT 21  
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Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr
 
Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr Roma, 19 ott. (LaPresse) - "Il Pnrr è
un'occasione da non sprecare. Investire su ammodernamento delle infrastrutture e competitività".
Lo afferma il presidente di Unirima Giuliano Tarallo nel corso della presentazione del nuovo
rapporto sull'economia circolare, presentato oggi a Roma."La crisi climatica e ambientale impone
al nostro sistema-Paese di considerare la transizione ecologica come una priorità non più
rinviabile - dice Tarallo - il Pnrr pone le condizioni strutturali per fare del settore del recupero e
riciclo dei materiali il fulcro di una nuova stagione industriale circolare. Il raggiungimento, con 15
anni di anticipo, degli obiettivi europei in termini di riciclo di carta, da parte delle imprese del
comparto, rappresenta in questo contesto un'eccellenza italiana che detta la rotta all'intero settore
dell'economia circolare". (Segue). ECO NG01 tot/fed 191235 OTT 21
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Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-2-
 
Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-2- Roma, 19 ott. (LaPresse) - "Per
liberare le enormi potenzialità dell'economia green - continua Tarallo - il nostro Paese si troverà a
breve di fronte alle sfide di garantire la competitività di mercato e la rapida implementazione dei
progetti di investimento, in particolare per l'ammodernamento degli impianti esistenti".Il Pnrr -
viene fatto presente nel rapporto di Unirima messo a punto con Althesys - prevede
"complessivamente 58,47 miliardi di euro per l'attuazione di iniziative nell'ambito della 'Rivoluzione
verde e la transizione ecologica', di cui 1,5 miliardi alla realizzazione di nuovi impianti di gestione
dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti, oltre a 600 milioni per i cosiddetti progetti faro"."Le
performance in termini ambientali ed economici delle imprese del recupero e riciclo della carta da
macero - si osserva - hanno contribuito a far sì che questo storico comparto venisse inserito tra le
aree di intervento ritenute strategiche dai decreti per l'economia circolare. Tra i progetti relativi alla
raccolta differenziata, al rinnovamento degli impianti di riciclo esistenti, oltre che alle iniziative
bandiera, il ministero della Transizione ecologica ha infatti considerato le filiere di carta e cartone
come prioritarie". (Segue). ECO NG01 tot/fed 191235 OTT 21
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Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-3-
 
Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-3- Roma, 19 ott. (LaPresse) - Secondo
l'analisi "la dotazione di nuove risorse per il settore apre dunque nuovi orizzonti per lo sviluppo
dell'economia circolare italiana, che dovrà tuttavia beneficiare di un'attività di semplificazione
amministrativa e burocratica per far confluire i fondi alle imprese. Per cogliere concretamente le
opportunità offerte dal Pnrr, il Paese dovrà altresì porre le basi per implementare i progetti di
rinnovamento impiantistico, sostenendo le imprese del riciclo attraverso un contributo per ogni
tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in 'end of waste' o materia prima seconda
nonché attraverso un aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta". ECO
NG01 tot/fed 191235 OTT 21
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LE NOTIZIE DI CRONACA E SPETTACOLO DELLE 13-3-
 
LE NOTIZIE DI CRONACA E SPETTACOLO DELLE 13-3- Milano, 19 ott. (LaPresse) -
'NDRANGHETA, TRAFFICO RIFIUTI: MISURA CAUTELARE PER EX SENATORE PITTELLI -
L'avvocato ed ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli è tra i destinatari di una delle 29
ordinanze di custodia cautelare emesse dalla Divisione distrettuale antimafia di Reggio Calabria
nell'operazione 'Mala pigna' portata a termine stamane.  Per l'avvocato, già coinvolto nella maxi-
inchiesta Rinascita Scott, l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa per traffico
illecito di rifiuti.RIFIUTI: ITALIA AVANTI DI 15 ANNI SUI TARGET UE PER RICICLO CARTA -
L'Italia è avanti di 15 anni sugli obiettivi Ue per il riciclo della carta. Così l'Unione nazionale delle
imprese di recupero e riciclo maceri (Unirima) nel corso della presentazione del nuovo rapporto
messo a punto insieme con Althesys, la società di consulenza ambientale strategica. Secondo
Unirima nel 2020 nel nostro Paese il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone è arrivato
all'87,3%; l'obiettivo europeo invece è dell'85% al 2035.(Segue). CRO NG01 lca 191300 OTT 21
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LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 13-3-
 
LE NOTIZIE DI ECONOMIA DELLE 13-3- Milano, 19 ott. (LaPresse) - ENI: ACCORDO CON
FINCANTIERI PER INIZIATIVE TRANSIZIONE ENERGETICA - Eni e Fincantieri hanno firmato un
Memorandum of Understanding (MoU) che ha l'obiettivo di avviare una collaborazione per
promuovere iniziative finalizzate alla transizione energetica, tramite l'individuazione di un sistema
di soluzioni integrate in progetti di decarbonizzazione in ambito energetico, dei trasporti e
dell'economia circolare. RIFIUTI: UNIRIMA, 6,8 MLN TONNELLATE CARTA DA MACERO A
+3,2% IN 2020 - 'Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti di
riciclo distribuiti sul territorio nazionale hanno prodotto' nel 2020 '6,8 milioni di tonnellate di carta
da macero, aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all'anno precedente e
rispondendo adeguatamente al fabbisogno del mercato'. Lo afferma Unirima.(Segue) ECO NG01
fct/ccl/taw 191300 OTT 21
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Sicilia (Unirima): "Incremento produzione di carta da macero di oltre il 3%"
 
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/i6ZAAxYQ6p8"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<a
href="https://www.youtube.com/embed/i6ZAAxYQ6p8">https://www.youtube.com/embed/i6ZAAxY
Q6p8</a>
(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2021
"Unirima è l'associazione di categoria che rappresenta le imprese del settore recupero e riciclo
carta e i commercianti di carta da macero. Due grandi settori del nostro Paese. Abbiamo 4 miliardi
di fatturato e 20mila addetti. Abbiamo prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero, un
incremento di oltre il 3% rispetto all'anno precedente", così il presidente di Unirima Sicilia nel
corso della presentazione del rapporto annuale. / Facebook Unirima
Durata: 01_17
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it
19 OTT 2021
NNNN
 



41
VIS, 19/10/2021
 
Sicilia (Unirima): "Produzione di carta da macero cresciuta anche durante lockdown"
 
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/D4Dbw0WLodI"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<a
href="https://www.youtube.com/embed/D4Dbw0WLodI">https://www.youtube.com/embed/D4Dbw
0WLodI</a>
(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2021
"La carta da macero ora è una materia prima end of waste. Nel 2020 abbiamo avuto una
contrazione per la raccolta differenziata di carta, ma la produzione di carta da macero è cresciuta",
così il presidente di Unirima Sicilia nel corso della presentazione del rapporto annuale. / Facebook
Unirima
Durata: 01_17
Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev - agenziavista.it
19 OTT 2021
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RIFIUTI, GAVA: CHIUDERE ECONOMIA CIRCOLARE CARTA, NUOVI IMPIANTI
 
 9CO1221381 4 POL ITA R01
RIFIUTI, GAVA: CHIUDERE ECONOMIA CIRCOLARE CARTA, NUOVI IMPIANTI
(9Colonne) Roma, 19 ott - "Il recupero ed il riciclo della carta sono sicuramente la più antica forma
di economia circolare. Il  settore negli anni è cresciuto sempre di più, diventando fondamentale per
l'economia del Paese. È dirompente il dato che Unirima oggi ci fornisce: 87 per cento è il tasso di
riciclo degli imballaggi di carra e cartone. Superando con quindici anni di anticipo l'obiettivo
europeo fissato all' 85 per cento entro il 2035. Un grande risultato del sistema Paese. Il Governo è
impegnato a sostenere il comparto migliorando l'efficienza della macchina burocratica,
fondamentale anche per la realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la missione
dell'economia  circolare del PNRR.
Si è aperto il momento del confronto pubblico sulla nuova strategia nazionale: il documento che ha
come base investimenti per 5 miliardi di euro del Recovery Plan è consultabile sul sito del
Ministero. La nostra azione è incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, su nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime, seconde e sulla
responsabilità estesa del produttore e del consumatore. Crediamo nella necessità di investire su
ammodernamento impianti anche per lo sviluppo del settore End of Waste carta". Così Vannia
Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega,
intervenendo alla presentazione del rapporto Unirima 2021 a Palazzo Rospigliosi, a Roma. (PO /
red)
 191351 OTT 21  
 
 



43
PPY, 19/10/2021
 
MITE, GAVA: CHIUDERE ECONOMIA CIRCOLARE CARTA. INVESTIAMO SU
NUOVI IMPIANTI
 
MITE, GAVA: CHIUDERE ECONOMIA CIRCOLARE CARTA. INVESTIAMO SU NUOVI IMPIANTI
(Public Policy) - Roma, 19 ott - "Il recupero ed il riciclo della carta sono sicuramente la più antica
forma di economia circolare. Il settore negli anni è cresciuto sempre di più, diventando
fondamentale per l’economia del Paese. È dirompente il dato che Unirima oggi ci fornisce: 87 per
cento è il tasso di riciclo degli imballaggi di carra e cartone. Superando con quindici anni di
anticipo l’obiettivo europeo fissato all’ 85 per cento entro il 2035. Un grande risultato del sistema
Paese. Il Governo è impegnato a sostenere il comparto migliorando l’efficienza della macchina
burocratica, fondamentale anche per la realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la
missione dell’economia circolare del Pnrr. Si è aperto il momento del confronto pubblico sulla
nuova strategia nazionale: il documento che ha come base investimenti per 5 miliardi di euro del
Recovery Plan è consultabile sul sito del ministero. La nostra azione è incentrata su eco-
progettazione ed ecoefficienza, su nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato
delle materie prime, seconde e sulla responsabilità estesa del produttore e del consumatore.
Crediamo nella necessità di investire su ammodernamento impianti anche per lo sviluppo del
settore End of Waste carta".
Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della
Lega, intervenendo alla presentazione del rapporto Unirima 2021 a Palazzo Rospigliosi, a Roma.
(Public Policy)
@PPolicy_News
RED
 191355 ott 2021
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Governo: Gava, chiudere economia circolare carta
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Governo: Gava, chiudere economia circolare carta
Roma, 19 ott - (Nova) - Per Vannia Gava, sottosegretario
alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente
della Lega, "il recupero ed il riciclo della carta sono
sicuramente la piu' antica forma di economia circolare. Il
settore negli anni e' cresciuto sempre di piu', diventando
fondamentale per l'economia del Paese. E' dirompente il dato
che Unirima oggi ci fornisce: 87 per cento e' il tasso di
riciclo degli imballaggi di carta e cartone. Superando con
quindici anni di anticipo l'obiettivo europeo fissato all'
85 per cento entro il 2035". L'esponente dell'esecutivo,
intervenendo alla presentazione del rapporto Unirima 2021 a
palazzo Rospigliosi, a Roma, ha aggiunto: "Un grande
risultato del sistema Paese. Il governo e' impegnato a
sostenere il comparto migliorando  l'efficienza della
macchina burocratica, fondamentale anche per la
realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la
missione dell'economia circolare del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr)". (segue) (Com)
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Governo: Gava, chiudere economia circolare carta
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Governo: Gava, chiudere economia circolare carta
Roma, 19 ott - (Nova) - Per Vannia Gava, sottosegretario
alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente
della Lega, "il recupero ed il riciclo della carta sono
sicuramente la piu' antica forma di economia circolare. Il
settore negli anni e' cresciuto sempre di piu', diventando
fondamentale per l'economia del Paese. E' dirompente il dato
che Unirima oggi ci fornisce: 87 per cento e' il tasso di
riciclo degli imballaggi di carta e cartone. Superando con
quindici anni di anticipo l'obiettivo europeo fissato all'
85 per cento entro il 2035". L'esponente dell'esecutivo,
intervenendo alla presentazione del rapporto Unirima 2021 a
palazzo Rospigliosi, a Roma, ha aggiunto: "Un grande
risultato del sistema Paese. Il governo e' impegnato a
sostenere il comparto migliorando  l'efficienza della
macchina burocratica, fondamentale anche per la
realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la
missione dell'economia circolare del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr)". (segue) (Com)
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RIFIUTI: GAVA, 'INVESTIRE SU AMMODERNAMENTO IMPIANTI' =
 
ADN0788 7 ECO 0 ADN EAM NAZ
      RIFIUTI: GAVA, 'INVESTIRE SU AMMODERNAMENTO IMPIANTI' =
      Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Crediamo nella necessità di investire su
ammodernamento impianti anche per lo sviluppo del settore End of Waste
carta". Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e
capo dipartimento ambiente della Lega, intervenendo alla presentazione
del rapporto Unirima 2021 a Palazzo Rospigliosi, a Roma.
      "Il recupero ed il riciclo della carta - osserva Gava - sono
sicuramente la più antica forma di economia circolare. Il settore
negli anni è cresciuto sempre di più, diventando fondamentale per
l'economia del Paese. È dirompente il dato che Unirima oggi ci
fornisce: 87% è il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e
cartone. Superando con quindici anni di anticipo l'obiettivo europeo
fissato all'85% entro il 2035. Un grande risultato del sistema Paese".
      "Il governo è impegnato a sostenere il comparto migliorando
l'efficienza della macchina burocratica, fondamentale anche per la
realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la missione
dell'economia circolare del Pnrr. Si è aperto il momento del confronto
pubblico sulla nuova strategia nazionale: il documento che ha come
base investimenti per 5 miliardi di euro del Recovery Plan è
consultabile sul sito del ministero - continua - La nostra azione è
incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, su nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie
prime, seconde e sulla responsabilità estesa del produttore e del
consumatore. Crediamo nella necessità di investire su ammodernamento
impianti anche per lo sviluppo del settore End of Waste carta".
      (Rof/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222
19-OTT-21 14:00
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Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr
 
Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr Roma, 19 ott. (LaPresse) - "Il Pnrr è
un'occasione da non sprecare. Investire su ammodernamento delle infrastrutture e competitività".
Lo afferma il presidente di Unirima Giuliano Tarallo nel corso della presentazione del nuovo
rapporto sull'economia circolare, presentato oggi a Roma."La crisi climatica e ambientale impone
al nostro sistema-Paese di considerare la transizione ecologica come una priorità non più
rinviabile - dice Tarallo - il Pnrr pone le condizioni strutturali per fare del settore del recupero e
riciclo dei materiali il fulcro di una nuova stagione industriale circolare. Il raggiungimento, con 15
anni di anticipo, degli obiettivi europei in termini di riciclo di carta, da parte delle imprese del
comparto, rappresenta in questo contesto un'eccellenza italiana che detta la rotta all'intero settore
dell'economia circolare". (Segue). ENV NG01 tot/fed 191435 OTT 21
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Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-2-
 
Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-2- Roma, 19 ott. (LaPresse) - "Per
liberare le enormi potenzialità dell'economia green - continua Tarallo - il nostro Paese si troverà a
breve di fronte alle sfide di garantire la competitività di mercato e la rapida implementazione dei
progetti di investimento, in particolare per l'ammodernamento degli impianti esistenti".Il Pnrr -
viene fatto presente nel rapporto di Unirima messo a punto con Althesys - prevede
"complessivamente 58,47 miliardi di euro per l'attuazione di iniziative nell'ambito della 'Rivoluzione
verde e la transizione ecologica', di cui 1,5 miliardi alla realizzazione di nuovi impianti di gestione
dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti, oltre a 600 milioni per i cosiddetti progetti faro"."Le
performance in termini ambientali ed economici delle imprese del recupero e riciclo della carta da
macero - si osserva - hanno contribuito a far sì che questo storico comparto venisse inserito tra le
aree di intervento ritenute strategiche dai decreti per l'economia circolare. Tra i progetti relativi alla
raccolta differenziata, al rinnovamento degli impianti di riciclo esistenti, oltre che alle iniziative
bandiera, il ministero della Transizione ecologica ha infatti considerato le filiere di carta e cartone
come prioritarie". (Segue). ENV NG01 tot/fed 191435 OTT 21
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Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-3-
 
Rifiuti: Tarallo (Unirima), non sprecare occasione del Pnrr-3- Roma, 19 ott. (LaPresse) - Secondo
l'analisi "la dotazione di nuove risorse per il settore apre dunque nuovi orizzonti per lo sviluppo
dell'economia circolare italiana, che dovrà tuttavia beneficiare di un'attività di semplificazione
amministrativa e burocratica per far confluire i fondi alle imprese. Per cogliere concretamente le
opportunità offerte dal Pnrr, il Paese dovrà altresì porre le basi per implementare i progetti di
rinnovamento impiantistico, sostenendo le imprese del riciclo attraverso un contributo per ogni
tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in 'end of waste' o materia prima seconda
nonché attraverso un aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta". ENV
NG01 tot/fed 191435 OTT 21
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Governo: Gava, chiudere economia circolare carta. Investiamo su nuovi impianti
 
Governo: Gava, chiudere economia circolare carta. Investiamo su nuovi impianti Roma, 19 ott.
(LaPresse) - "Il recupero ed il riciclo della carta sono sicuramente la più antica forma di economia
circolare. Il  settore  negli anni è cresciuto sempre di più, diventando fondamentale per l’economia
del Paese. È dirompente il dato che Unirima oggi ci fornisce: 87 per cento è il tasso di riciclo degli
imballaggi di carra e cartone. Superando con quindici anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato all’
85 per cento entro il 2035. Un grande risultato del sistema Paese. Il Governo è impegnato a
sostenere il comparto migliorando  l’efficienza della macchina burocratica, fondamentale anche
per la realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la missione dell’economia  circolare del
PNRR.Si è aperto il momento del confronto pubblico sulla nuova strategia nazionale: il documento
che ha come base investimenti per 5 miliardi di euro del Recovery Plan è consultabile sul sito del
Ministero. La nostra azione è incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, su nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime, seconde e sulla
responsabilità estesa del produttore e del consumatore. Crediamo nella necessità di investire su
ammodernamento impianti anche per lo sviluppo del settore End of Waste carta". Così Vannia
Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega,
intervenendo alla presentazione del rapporto Unirima 2021 a Palazzo Rospigliosi, a Roma. POL
NG01 ddn 191457 OTT 21
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Governo: Gava, chiudere economia circolare carta. Investiamo su nuovi impianti
 
Governo: Gava, chiudere economia circolare carta. Investiamo su nuovi impianti Roma, 19 ott.
(LaPresse) - "Il recupero ed il riciclo della carta sono sicuramente la più antica forma di economia
circolare. Il  settore  negli anni è cresciuto sempre di più, diventando fondamentale per l’economia
del Paese. È dirompente il dato che Unirima oggi ci fornisce: 87 per cento è il tasso di riciclo degli
imballaggi di carra e cartone. Superando con quindici anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato all’
85 per cento entro il 2035. Un grande risultato del sistema Paese. Il Governo è impegnato a
sostenere il comparto migliorando  l’efficienza della macchina burocratica, fondamentale anche
per la realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la missione dell’economia  circolare del
PNRR.Si è aperto il momento del confronto pubblico sulla nuova strategia nazionale: il documento
che ha come base investimenti per 5 miliardi di euro del Recovery Plan è consultabile sul sito del
Ministero. La nostra azione è incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, su nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime, seconde e sulla
responsabilità estesa del produttore e del consumatore. Crediamo nella necessità di investire su
ammodernamento impianti anche per lo sviluppo del settore End of Waste carta". Così Vannia
Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega,
intervenendo alla presentazione del rapporto Unirima 2021 a Palazzo Rospigliosi, a Roma. ECO
NG01 ddn 191459 OTT 21
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Governo: Gava, chiudere economia circolare carta. Investiamo su nuovi impianti
 
Governo: Gava, chiudere economia circolare carta. Investiamo su nuovi impianti Roma, 19 ott.
(LaPresse) - "Il recupero ed il riciclo della carta sono sicuramente la più antica forma di economia
circolare. Il  settore  negli anni è cresciuto sempre di più, diventando fondamentale per l’economia
del Paese. È dirompente il dato che Unirima oggi ci fornisce: 87 per cento è il tasso di riciclo degli
imballaggi di carra e cartone. Superando con quindici anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato all’
85 per cento entro il 2035. Un grande risultato del sistema Paese. Il Governo è impegnato a
sostenere il comparto migliorando  l’efficienza della macchina burocratica, fondamentale anche
per la realizzazione degli obiettivi del cronoprogramma per la missione dell’economia  circolare del
PNRR.Si è aperto il momento del confronto pubblico sulla nuova strategia nazionale: il documento
che ha come base investimenti per 5 miliardi di euro del Recovery Plan è consultabile sul sito del
Ministero. La nostra azione è incentrata su eco-progettazione ed ecoefficienza, su nuovi strumenti
amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime, seconde e sulla
responsabilità estesa del produttore e del consumatore. Crediamo nella necessità di investire su
ammodernamento impianti anche per lo sviluppo del settore End of Waste carta". Così Vannia
Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega,
intervenendo alla presentazione del rapporto Unirima 2021 a Palazzo Rospigliosi, a Roma. ENV
NG01 ddn 191459 OTT 21
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   (ANSA) - ROMA, 19 OTT - -
                      ++ CRONACA ++
1) NEONAZISMO E ANTISEMITISMO, 26 INDAGATI E PERQUISIZIONI
   Nel mirino dei pm di Napoli l'Ordine di Hagal, riti e simboli
   hitleriani
   Napoli, 50 righe entro le 19.30 FOTO E VIDEO
2) 'NDRANGHETA: TRAFFICO DI RIFIUTI, ARRESTATO EX SENATORE DI FI
   Rifiuti pericolosi interrati anche sotto terreni agricoli,
   inchiesta della Dda di Reggio Calabria
   Reggio Calabria, 40 righe entro le 19.30 FOTO
-  FERITO DURANTE LA MOVIDA A VIBO, FERMATO IL NIPOTE DI UN BOSS
   L'aggressione dopo la lite per un parcheggio
   Vibo Valentia, 40 righe entro le 19.30
3) MINACCE E 180 TELEFONATE AL GIORNO ALLA EX, ARRESTATO
   E' un 56enne del Barese accusato di stalking
   Bari, 40 righe entro le 19.30
4) IMPIEGATA IN VIDEO HOT AL LAVORO, IRA DEL SINDACO DI ERCOLANO
   Il caso di una dipendente comunale e' stato scoperto da
   Striscia la Notizia
   Ercolano, 40 righe entro le 19.30
                      ++ MONDO ++
1) LO SCONTRO TRA UE E POLONIA ESPLODE AL PARLAMENTO EUROPEO
   Von der Leyen attacca Varsavia. Morawiecki: 'Abbiamo
   combattuto i nazisti, niente ricatti'. Ma rischia i fondi
   Bruxelles, 60 righe di Patrizia Antonini entro le 19.30 FOTO
   E VIDEO
2) IL CREMLINO CERCA LA QUADRA SULL'AFGHANISTAN, SENZA GLI USA
   Dieci Paesi al vertice di Mosca, pure i Talebani. Colloquio
   Draghi-Putin anche in vista del G20
   Mosca, 50 righe di Mattia Bernardo Bagnoli entro le 19.30
   FOTO
3) LIBIA, DIECI ANNI FA IL LINCIAGGIO DI GHEDDAFI
   Il 20 ottobre 2011 veniva ucciso il dittatore libico. Ma
   dopo tre guerre civili il Paese e' ancora instabile



   Il Cairo, 50 righe di Rodolfo Calo' entro le 19.30 FOTO
4) SCANDALO ALLA BILD, CACCIATO IL DIRETTORE REICHELT
   Sesso con le dipendenti, abusi e bugie. Arriva Johannes Boie
   alla guida del tabloid piu' diffuso di Germania
   Berlino, 50 righe di Rosanna Pugliese entro le 19.30 FOTO
5) UN BIMBA DI 4 ANNI SCOMPARE DA UN CAMPEGGIO IN AUSTRALIA
   Era in tenda con i genitori, sparito anche il sacco a pelo
   Roma, 40 righe entro le 19.30
6) LA COREA DEL NORD LANCIA UN MISSILE NEL MAR DEL GIAPPONE
   Sale la tensione nell'area, la Cina invita alla calma
   Pechino, 40 righe di Antonio Fatiguso entro le 19.30 FOTO
                      ++ ECONOMIA ++
1) ENERGIA, ALLARME PREZZI. RISCHIO AUMENTO DA 40 MILIARDI ANNUI
   Terna fa i conti. Gli imprenditori temono per la ripresa.
   Attesa l'audizione di Arera
   Roma, 60 righe di Stefania De Francesco entro le 20.00
-  ANIA CHIEDE LA POLIZZA OBBLIGATORIA CONTRO LE CATASTROFI  
   Prospettive future a Insurance Summit, dalla sanita' all'Esg
   Roma, focus, 40 righe entro le 20.00
-  SOFFERENZE DELLE BANCHE AI MINIMI, TASSI MUTUI ABI IN CALO
   'Non troncare subito il sostegno alle imprese'
   Roma, box, 30 righe entro le 20.00
2) GIORGETTI, A MAGGIO INVITALIA SALE AL 60% DELLA NEWCO EX ILVA
   'Per il salto green servono da 900 milioni a 1,5 miliardi'
   Roma, 40 righe entro le 20.00
-  WHIRLPOOL ED ELICA, I TAVOLI DELLA CRISI AL MINISTERO
   Giorgetti assente per lavorare alla manovra
   Roma, box, 30 righe entro le 18.00
3) RICICLO DELLA CARTA, ITALIA ANTICIPA DI 15 ANNI IL TARGET UE
   Unirima, nel 2020 l'87,3% della carta si ricicla rispetto
   all'85% fissato per il 2035
   Roma, 40 righe di Stefania De Francesco entro le 20.00
4) SCARSA CONNESSIONE PER 13 MLN ITALIANI E 4,3 FUORI DAL WEB
   Censis, la digital life semplifica il quotidiano ma problemi
   di infrastrutture
   Roma, 40 righe entro le 19.00
                      ++ FINANZA ++
1) EVERGRANDE PAGA COUPON DOMESTICO, STOP A VENDITA CONTROLLATA
   Si ferma l'operazione per la cessione di una quota da 5,1
   miliardi
   Pechino, 40 righe di Antonio Fatiguso entro le 20.00
2) OVS, CON IL BOND SOSTENIBILE ALTRE ACQUISIZIONI



   Dopo Stefanel. Stanno rientrando i problemi di forniture
   Milano, 30 righe di Marcella Merlo entro le 18.00
(SEGUE)
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Unirima: +3,2% produzione carta da macero, superati target Ue
 
Unirima: +3,2% produzione carta da macero, superati target Ue Unirima: +3,2% produzione carta
da macero, superati target Ue Presidente Tarallo: Pnrr occasione da non sprecare
Roma, 19 ott. (askanews) - Il tasso di riciclo degli imballaggi
di carta e cartone in Italia ha raggiunto, con 15 anni di
anticipo e per la prima volta, l'obiettivo europeo dell'85%
fissato per il 2035, superando la soglia richiesta del 2,35%. Nel
contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600
impianti di riciclo distribuiti sul territorio nazionale hanno,
infatti, prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero,
aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto
all'anno precedente e rispondendo adeguatamente al fabbisogno del
mercato. Si tratta di un comparto che esporta annualmente circa
1,8 milioni di tonnellate di materia prima di qualità.
 
Il settore coinvolge piccole e medie imprese specializzate, per
un valore della produzione aggregato di circa 4 miliardi e 20.000
addetti. Unirima, l'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo
Maceri, rappresenta circa il 90% delle aziende del settore per
volumi gestiti. Il totale della raccolta di carta e cartone in
Italia, che avviene attraverso i canali domestici e industriali,
è pari a circa 7 milioni di tonnellate. Di queste, 4,96 milioni
di tonnellate sono state riutilizzate nel mercato interno e le
rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state esportate.
 
Sono i principali numeri del Rapporto Unirima 2021 sull'Economia
Circolare, presentato oggi a Roma dal Direttore Generale
dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri,
Francesco Sicilia, alla presenza del Sottosegretario al Ministero
della Transizione Ecologica, Vannia Gava.
 
Nel 2020 il mercato della carta da macero ha risentito della
crisi pandemica, che ha determinato un calo dei quantitativi
della produzione del 4,1%. La filiera si è sostenuta con la
produzione di imballaggi derivanti dal boom dell'e-commerce e del
delivery, che hanno segnato un incremento del 45% rispetto
all'anno precedente. Lo scorso anno, con il decreto End of Waste
e il Pacchetto Economia Circolare, è stato decisivo per la
regolamentazione del settore. Restano ancora da chiarire alcuni



aspetti normativi ostativi per lo sviluppo del comparto del
recupero e riciclo dei maceri, in particolare il tema della TARI
e il vincolo dei 5 anni previsto dall'art.238. La TARI è infatti
ancora slegata dalla quantità dei rifiuti prodotti e
dall'effettivo servizio erogato e produce effetti distorti su
numerose città. Unirima chiede di garantire la detassazione
completa per le attività economiche che affidano la gestione dei
rifiuti al mercato.
 
Il PNRR prevede complessivamente 58,47 miliardi di euro per
l'attuazione di iniziative nell'ambito della "Rivoluzione verde e
la transizione ecologica", di cui 1,5 miliardi alla realizzazione
di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli
esistenti, oltre a 600 milioni per i cosiddetti progetti "faro".
L'economia circolare italiana dovrà tuttavia beneficiare di
un'attività di semplificazione amministrativa e burocratica per
far confluire i fondi alle imprese. Unirima auspica che il Paese
ponga le basi per implementare i progetti di rinnovamento
impiantistico, sostenendo le imprese del riciclo attraverso un
contributo per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti
e trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia Prima Seconda
(MPS), nonché attraverso un aumento della copertura finanziaria
prevista per il credito d'imposta.
 
"La crisi climatica e ambientale impone al nostro sistema-Paese
di considerare la transizione ecologica come una priorità non più
rinviabile. Il PNRR pone le condizioni strutturali per fare del
settore del recupero e riciclo dei materiali il fulcro di una
nuova stagione industriale circolare. Il raggiungimento, con 15
anni di anticipo, degli obiettivi europei, in termini di riciclo
di carta da parte delle imprese del comparto, rappresenta in
questo contesto un'eccellenza italiana che detta la rotta
all'intero settore dell'economia circolare. Per liberare le
enormi potenzialità dell'economia green il nostro Paese si
troverà a breve di fronte alle sfide di garantire la
competitività di mercato e la rapida implementazione dei progetti
di investimento, in particolare per l'ammodernamento degli
impianti esistenti", ha commentato il Presidente di Unirima,
Giuliano Tarallo.
Red 20211019T160712Z
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      (Adnkronos) - Roma. "Crediamo nella necessità di investire su
ammodernamento impianti anche per lo sviluppo del settore End of Waste
carta". Così Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e
capo dipartimento ambiente della Lega, intervenendo alla presentazione
del rapporto Unirima 2021 a Palazzo Rospigliosi, a Roma."Il recupero
ed il riciclo della carta - osserva Gava - sono sicuramente la più
antica forma di economia circolare. Il settore negli anni è cresciuto
sempre di più, diventando fondamentale per l'economia del Paese. È
dirompente il dato che Unirima oggi ci fornisce: 87% è il tasso di
riciclo degli imballaggi di carta e cartone. Superando con quindici
anni di anticipo l'obiettivo europeo fissato all'85% entro il 2035. Un
grande risultato del sistema Paese"."Il governo è impegnato a
sostenere il comparto migliorando l'efficienza della macchina
burocratica, fondamentale anche per la realizzazione degli obiettivi
del cronoprogramma per la missione dell'economia circolare del Pnrr.
Si è aperto il momento del confronto pubblico sulla nuova strategia
nazionale: il documento che ha come base investimenti per 5 miliardi
di euro del Recovery Plan è consultabile sul sito del ministero -
continua - La nostra azione è incentrata su eco-progettazione ed
ecoefficienza, su nuovi strumenti amministrativi e fiscali per
potenziare il mercato delle materie prime, seconde e sulla
responsabilità estesa del produttore e del consumatore. Crediamo nella
necessità di investire su ammodernamento impianti anche per lo
sviluppo del settore End of Waste carta". (segue)
      (Tes/Adnkronos)
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