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UNIRIMA 
UNIONE NAZIONALE IMPRESE RECUPERO E RICICLO MACERI

UNIRIMA è un’associazione autonoma nata dalla fusione di Unionmaceri e Federmacero, le due principali
associazioni operan6 nel se7ore della carta da macero, per dare voce unitaria alle due anime del se7ore gli
“Impian' di Recupero/Riciclo carta ” ed i “Commercian' di carta da macero”.

E’ la principale e più grande federazione di imprese italiane 
del se5ore recupero/riciclo carta

Un comparto industriale con circa 20mila adde; e 4 miliardi di fa5urato 

UNIRIMA è l’interlocutore di riferimento nei confronti dei soggetti
pubblici e privati per sostenere, promuovere, rappresentare e
tutelare le istanze degli associati. E’ presente in ambito nazionale ed
internazionale ai più importanti tavoli istituzionali del settore:

Chi siamo

La rappresentanza

A livello nazionale:
n ha 4 propri rappresentan- nel Consiglio di Amministrazione di Comieco e due invita- permanen- ;
n è socio UNI e componente della commissione tecnica “carta”;
n partecipa con propri rappresentan- alla «Commissione prezzi carta e cartone» della Camera di

Commercio di Milano;
n partecipa ai tavoli tecnici di interesse del se?ore del Ministero dell'Ambiente;
n fa parte del tavolo di coordinamento permanente in materia di Barriere di Accesso al Mercato del

Ministero degli Esteri;
n fa parte del Comitato tecnico scien-fico di Ecomondo;
n è presente alle principali e più importan- manifestazioni del se?ore (Riciclo Aperto, Ecomondo,..) e

supporta gli even- nazionali che interessano la nostra categoria.

A livello internazionale: 
è l’unica associazione italiana membro di ERPA -
European Recovered Paper Association , ramo di EuRIC
(European Recycling Industries Confederation) cui
UNIRIMA aderisce e partecipa attivamente anche alla
Environmental Regulatory Affairs (ERA/Euric). Fa parte
del comitato europeo CEN TC 172/WG2 «Paper and
board for recycling» del CEN e dell'ISO. Fa parte dell'
European Paper Recycling Council. Attraverso tali
associazioni Unirima rappresenta gli interessi del
settore e ne qualifica l’immagine presso l’Unione
Europea e le altre istituzioni internazionali.
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IL SETTORE: GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI AUTORIZZATI ALLE
OPERAZIONI DI RECUPERO/RICICLO 

PER LA PRODUZIONE DI MATERIA PRIMA (END OF WASTE) «CARTA DA MACERO»
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Ø PRODUZIONE DI 
MATERIA PRIMA 
«CARTA DA MACERO» 
2020 = +3,2% vs. 2019

Ø STABILI LE 
ESPORTAZIONI 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE

n RD CARTA 2020= -0,5,% vs. 2019
n RD CARTA 2021(stima) =+3,%  vs. 

2020

v RD Comuni 2021 (stima)= 3,6 milioni di 
tons

v Continua il trend di crescita della raccolta 
comunale gestita da Comieco:
§ +0,7% 2021 vs 2020 (pari al 68% del 

totale della  RD di carta comunale)
§ +20% 2020 vs. 2019 (pari al 70% del 

totale della  RD di carta comunale)
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q Le imprese della carta da 
macero: «circolari» e capillari. 
L’intero settore conta circa 600 
impianti* di trattamento rifiuti 
carta e cartone per la produzione 
di MPS/EoW. Un sistema 
impiantistico diffuso e aperto 
alla concorrenza con una 
capacità di trattamento 
superiore all’offerta. 

q Superato con 16 anni di 
anticipo (nel 2009) il target 
del 75% di riciclo degli 
imballaggi cellulosici fissato 
dalla Direttiva 2018/852/CE 
per il 2025  e con 10 anni di 
anticipo l’obiettivo al 2030 
(85%)

(*Di questi 369 ricevono la raccolta differenziata dei 
Comuni con distanza media 

dai bacini di raccolta di circa 16 Km)

GLI IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLO: PRESENZA CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO
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Variazione quotazioni (medie) CCIAA  2021 vs 2020:
Ø MPS 1.02 = +284% (+68,5 €/t) (quotazione media settembre 2021= 105 €/t)
Ø MPS 1.04 = +228% (+75,0 €/t) (quotazione media settembre 2021= 117 €/t)

IL MERCATO DELLA CARTA DA MACERO
ANDAMENTO QUOTAZIONI MEDIE CCIAA
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Prezzo medio MPS 1.02 luglio 2021 =  160 €/t  (+150 €/t rispetto ad asta luglio 2020)
Prezzo medio MPS 1.04 luglio 2021 =  176 €/t  (+140 €/t rispetto ad asta luglio 2020)

IL MERCATO DELLA CARTA DA MACERO
ANDAMENTO PREZZI MEDI ASTE MPS COMIECO
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Aggiudicatari delle aste Comieco per i flussi MPS 1.04-1.05 
(periodo dicembre 2019 a luglio 2021):

Ø IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLO = 17,7%
Ø COMMERCIANTI  = 6,3%
Ø CARTIERE = 76% ed una sola cartiera si è aggiudicata il 45,5%

AGGIUDICATARI ASTE COMIECO

Comieco mette all’asta il 40% di carta 
e cartone (pari a ca. 980mila tonnellate), 
proveniente dalle convenzioni stipulate 
con i Comuni.
Il restante 60 % (circa 1,44 milioni di 
tonnellate) è assegnato alla cartiere  
senza procedure competitive.
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q MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS 116/2020
Ø Chiariti: definizione rifiuti simili (vedasi circolare MiTE del

14/05/2021) e trasporto in categoria 4 (vedasi Delibera Albo n. 7
28/07/2021)

Ø Da affrontare: questione Tariffa rifiuti e «vincolo 5 anni»
(comma 10 art. 238 D.lgs 152/06).

q REGOLAMENTO END OF WASTE CARTA DA MACERO
Ø Entrata in vigore del DM 188/2020

q MERCATO E CONCORRENZA
Ø Segnalazione dell’AGCM

q PNRR
Ø Decreti Economia Circolare del MiTE

NOVITA’ E QUESTIONI DA AFFRONTARE
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LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
IL DM 188/2020 «END OF WASTE CARTA E CARTONE»

Allegato 1: contiene i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto con il
riferimento diretto alla norma UNI EN 643. Pertanto, i rifiuti di carta e cartone cessano di
essere qualificati come rifiuti per assumere lo status di “end of waste” diventando materia
prima se le operazioni di recupero vengono effettuate “esclusivamente in conformità alle
disposizioni contenute nella norma UNI EN 643” e se risultano conformi ai requisiti tecnici
dell’Allegato 1.
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ME R C A T O E CO N C O R R E N Z A

AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Segnalazione in merito a
“Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la
Concorrenza anno 2021”

v Il capitolo V della relazione riguarda “La concorrenza a servizio della sostenibilità
ambientale”

Ø il paragrafo B “Il ruolo della concorrenza nella promozione di
un’economia circolare nel settore dei rifiuti”
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LA VIA CHE HA PORTATO AI
TOTALITARISMI E’ LASTRICATA DI

MONOPOLI

«UN ’ECONOM IA APERTA SENZA
CHE VI SIA UNA PROTEZIONE DELLA

CONCORRENZA SI TRASFORMERÀ’ IN UN
MONOPOLIO; E UNA DEMOCRAZIA SENZA
PROTEZIONI DIVENTERÀ UNA DITTATURA» 

(TIM WU)
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Grazie dell’attenzione

Francesco Sicilia

UNIRIMA
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È	vietata	la	riproduzione,	totale	o	parziale,	in	qualsiasi	forma	senza	l’autorizzazione	scritta	dell’Autore.


