PRINCIPALI AGENZIE DI STAMPA SU NOTA UNIRIMA DEL 11 FEBBRAIO 2022

Pnrr: Mite, prorogati bandi economia circolare, richieste per 1,6 mld
Roma, 11 feb. (LaPresse) - Prorogati i bandi per l'economia circolare di un mese, con le richieste che a oggi sono arrivate
a 1,6 miliardi su 2,1 disponibili. Lo comunica il ministero della Transizione ecologica (Mite). ECO NG01 tot 111332 FEB
22
Pnrr: Mite, prorogati bandi economia circolare, richieste per 1,6 mld-2Roma, 11 feb. (LaPresse) - Sono stati prorogati di 30 giorni, i termini per la presentazione delle domande per i fondi del
Pnrr per l’economia circolare. I termini - spiega il Mite - inizialmente fissati a metà febbraio, vanno ora dal 16 al 23
marzo, a seconda della linea di intervento. La proroga è stata decisa dal Mite per favorire una maggiore partecipazione
delle aziende e delle pubbliche amministrazioni del Sud ai bandi, che riguardano impianti per il trattamento e il riciclo
dei rifiuti. (Segue). ECO NG01 tot 111337 FEB 22

Pnrr: Mite, prorogati bandi economia circolare, richieste per 1,6 mld-3Roma, 11 feb. (LaPresse) - I bandi del Pnrr - continua il Mite - "rivolti a beneficiari pubblici e privati stanno andando
bene: all’11 febbraio sono 1.400 le domande presentate al ministero, per 1.600 milioni di euro sui 2.100 disponibili",
suddivisi in 1.500 milioni per i Comuni e le imprese pubbliche, e 600 milioni per le imprese private. La maggior parte
delle domande è stata presentata "da aziende del Centro-Nord. Sono ancora poche le richieste di finanziamenti dal
Mezzogiorno, dove invece le strutture per il trattamento e il riciclo dei rifiuti sono particolarmente carenti". Ed è per
questo che il Mite ha deciso "di prorogare di un mese i termini per la presentazione delle domande", per "garantire
l'obiettivo di coesione territoriale stabilito dal Pnrr (60% Centro-Sud)". ENV NG01 tot 111337 FEB 22.
Pnrr: UNIRIMA, bene proroga bandi su economia circolare (v. 'Pnrr: Mite, proroga di un mese per...' delle 13.40)
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'Unione Nazionale Imprese Recupero eRiciclo Maceri (UNIRIMA) esprime "soddisfazione per
la proroga di un mese, adottata oggi dal Ministero della transizione ecologica, riguardo i termini per la presentazione
delle domande per i fondi del Pnrr per l'economia circolare. La decisione arriva subito dopo l'incontro odierno con
rappresentanti e tecnici del Ministero, svoltosi in un clima costruttivo e finalizzato a individuare soluzioni condivise e
aderenti alla realta' del settore". La proroga, prosegue UNIRIMA, "accoglie le richieste formulate dalle imprese nelle
scorse settimane, favorendo una maggiore partecipazione ai bandi, nell'ottica di creare le migliori condizioni di sviluppo
per aziende come quelle afferenti a UNIRIMA, che costituiscono il cuore dell'economia circolare. Il Pnrr e' un'occasione
storica e senza precedenti per l'Italia e per rendere la transizione ecologica un traino per la crescita del Paese.
Ringraziamo tutta la struttura ministeriale per la sensibilita' e disponibilita' mostrate e, in particolare, la sottosegreteria
Vannia Gava e gli uffici del Dipartimento per l'Economia Circolare". (ANSA).
AMBIENTE. ECONOMIA CIRCOLARE, UNIRIMA: SODDISFATTI PER PRORAGA BANDI DIR2043 3 AMB 0 RR1 N/AMB /
DIR /TXT AMBIENTE. ECONOMIA CIRCOLARE, UNIRIMA: SODDISFATTI PER PRORAGA BANDI (DIRE) Roma, 11 feb. "Esprimiamo soddisfazione per la proroga di un mese, adottata oggi dal Ministero della transizione ecologica, riguardo
i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR per l'economia circolare. La decisione arriva subito
dopo l'incontro odierno con rappresentanti e tecnici del Ministero, svoltosi in un clima costruttivo e finalizzato a
individuare soluzioni condivise e aderenti alla realtà del settore. La proroga accoglie le richieste formulate dalle imprese
nelle scorse settimane, favorendo una Maggiore partecipazione ai bandi, nell'ottica di creare le migliori condizioni di
sviluppo per aziende come quelle afferenti a UNIRIMA, che costituiscono il cuore dell'economia circolare. Il Pnrr è
un'occasione storica e senza precedenti per l'Italia e per rendere la transizione ecologica un traino per la crescita del
Paese. Ringraziamo tutta la struttura ministeriale per la sensibilità e disponibilità mostrate e, in particolare, la
sottosegreteria Vannia Gava e gli uffici del Dipartimento per l'Economia Circolare". Lo afferma, in una nota, l'Unione
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima).(Red/ Dire)
Pnrr: Unirima, soddisfazione per proroga bandi fondi economia circolare NOVA0376 3 EST 1 NOV ECO INT
Roma, 11 feb - (Nova) - "Esprimiamo soddisfazione per la proroga di un mese, adottata oggi dal ministero della
Transizione ecologica, riguardo i termini per la presentazione delle domande per i fondi del Pnrr per l'economia
circolare". Lo afferma l'Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri (UNIRIMA). "La decisione - si legge in una
nota - arriva subito dopo l'incontro odierno con rappresentanti e tecnici del ministero, svoltosi in un clima costruttivo e
finalizzato a individuare soluzioni condivise e aderenti alla realta' del settore. La proroga accoglie le richieste formulate

dalle imprese nelle scorse settimane, favorendo una maggiore partecipazione ai bandi, nell'ottica di creare le migliori
condizioni di sviluppo per aziende come quelle afferenti a UNIRIMA, che costituiscono il cuore dell'economia circolare.
Il Pnrr e' un'occasione storica e senza precedenti per l'Italia e per rendere la transizione ecologica un traino per la
crescita del Paese. Ringraziamo tutta la struttura ministeriale per la sensibilita' e disponibilita' mostrate e, in particolare,
la sottosegretaria Vannia Gava e gli uffici del dipartimento per l'economia circolare". (Com)

