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Bollette: Unirima, intervento del governo e' un primo passo Ora misure strutturali per tutelare l'economia circolare (ANSA) 
- ROMA, 18 FEB - "L'intervento del Governo per arginare il caro bollette costituisce un primo passo a sostegno delle imprese 
attive nel riciclo della carta. Ora occorrono azioni strutturali e di sistema, inserite all'interno di una visione strategica per 
affrontare un problema di ampia portata, che non pare destinato a esaurirsi in breve". Lo afferma, in una nota, l'Unione 
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri sottolineando che "l'incidenza del costo dell'energia elettrica per ogni tonnellata 
di materia prima recuperata dai rifiuti ha registrato un incremento pari al 111% in queste prime settimane del 2022 rispetto 
all'analogo periodo del 2021. Una vera e propria mannaia, che si sta abbattendo su realta' che sono il cuore propulsore 
dell'economia circolare. La transizione ecologica e' ormai stabilmente in cima all'agenda politica, ma rischia di rallentare senza 
interventi strutturali e di lunga durata contro i rincari energetici che stanno strozzando le imprese". (ANSA). COM-CAR 18-FEB-
22 18:02  
 
Bollette: Unirima, misure governo sono primo passo Roma, 18 feb. (LaPresse) - "L'intervento del Governo per arginare il caro 
bollette costituisce un primo passo a sostegno delle imprese attive nel riciclo della carta. Ora occorrono azioni strutturali e di 
sistema, inserite all'interno di una visione strategica per affrontare un problema di ampia portata, che non pare destinato a 
esaurirsi in breve. Già oggi i numeri sono drammatici. L’incidenza del costo dell'energia elettrica per ogni tonnellata di materia 
prima recuperata dai rifiuti ha registrato un incremento pari al 111% in queste prime settimane del 2022 rispetto all'analogo 
periodo del 2021. Una vera e propria mannaia, che si sta abbattendo su realtà che sono il cuore propulsore dell'economia 
circolare. La transizione ecologica è ormai stabilmente in cima all'agenda politica, ma rischia di rallentare senza interventi 
strutturali e di lunga durata contro i rincari energetici che stanno strozzando le imprese".Lo afferma, in una nota, l'Unione 
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (UNIRIMA) ECO NG01 ntl 181709 FEB 22 
 
 
AGI1050 3 ECO 0 R01 / Bollette: Unirima, a imprese servono interventi strutturali = (AGI) - Roma, 18 feb. - "L'intervento del 
Governo per arginare il caro bollette costituisce un primo passo a sostegno delle imprese attive nel riciclo della carta. Ora 
occorrono azioni strutturali e di sistema, inserite all'interno di una visione strategica per affrontare un problema di ampia 
portata, che non pare destinato a esaurirsi in breve". Lo afferma, in una nota, l'Unione nazionale imprese recupero e riciclo 
maceri (Unirima) secondo cui gia' oggi i numeri sono "drammatici". "L'incidenza del costo dell'energia elettrica per ogni 
tonnellata di materia prima recuperata dai rifiuti - spiega Unirima - ha registrato un incremento pari al 111% in queste prime 
settimane del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021. Una vera e propria mannaia, che si sta abbattendo su realta' che 
sono il cuore propulsore dell'economia circolare. La transizione ecologica e' ormai stabilmente in cima all'agenda politica, ma 
rischia di rallentare senza interventi strutturali e di lunga durata contro i rincari energetici che stanno strozzando le imprese". 
(AGI)Red/Ing 181810 FEB 22  
 
 
UNIRIMA: PESO BOLLETTA RECUPERO MATERIA +111%, MISURE PRIMO PASSO ORA INTERVENTI STRUTTURALI PER 
TUTELARE ECONOMIA CIRCOLARE (DIRE) Roma, 18 feb. - "L'intervento del Governo per arginare il caro bollette costituisce 
un primo passo a sostegno delle imprese attive nel riciclo della carta. Ora occorrono azioni strutturali e di sistema, inserite 
all'interno di una visione strategica per affrontare un problema di ampia portata, che non pare destinato a esaurirsi in breve. 
Già oggi i numeri sono drammatici. L'incidenza del costo dell'energia elettrica per ogni tonnellata di materia prima recuperata 
dai rifiuti ha registrato un incremento pari al 111% in queste prime settimane del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021. 
Una vera e propria mannaia, che si sta abbattendo su realtà che sono il cuore propulsore dell'economia circolare. La 
transizione ecologica è ormai stabilmente in cima all'agenda politica, ma rischia di rallentare senza interventi strutturali e di 
lunga durata contro i rincari energetici che stanno strozzando le imprese". Lo afferma, in una nota, l'Unione Nazionale Imprese 
Recupero e Riciclo Maceri (UNIRIMA) (Com/Ran/Dire) 17:49 18-02-22 
 
BOLLETTE: UNIRIMA, 'INCIDENZA COSTI ENERGIA SU RECUPERO MATERIA +111%' = Roma, 18 feb. (Adnkronos) - 
"L'intervento del governo per arginare il caro bollette costituisce un primo passo a sostegno delle imprese attive nel riciclo 
della carta. Ora occorrono azioni strutturali e di sistema, inserite all'interno di una visione strategica per affrontare un 
problema di ampia portata, che non pare destinato a esaurirsi in breve. Già oggi i numeri sono drammatici. L'incidenza del 
costo dell'energia elettrica per ogni tonnellata di materia prima recuperata dai rifiuti ha registrato un incremento pari al 111% 
in queste prime settimane del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021". Lo afferma, in una nota, l'Unione Nazionale Imprese 
Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Una vera e propria mannaia, che si sta abbattendo su realtà che sono il cuore propulsore 
dell'economia circolare. La transizione ecologica è ormai stabilmente in cima all'agenda politica, ma rischia di rallentare senza 
interventi strutturali e di lunga durata contro i rincari energetici che stanno strozzando le imprese", conclude Unirima. 
(Rof/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 18-FEB-22 17:24  

 
 


