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COME RAFFORZARE IL MERCATO  
DEL RECUPERO E DEL RICICLO 

Cosenza, 29 gennaio 2019 A cura di ing. Francesco Sicilia 
Direttore Generale UNIRIMA 
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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 operanti nel settore della carta da 

macero,  per dare  voce unitaria alle due anime del settore  gli “Impianti di 

Recupero/Riciclo carta ”  ed i “Commercianti di carta da macero”. 

E’ la principale e più grande federazione 

di imprese italiane del settore recupero/riciclo 

carta 
 

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:  

 ha  propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Comieco;  

 è socio UNI e componente della commissione tecnica “carta”;  

 partecipa con 5 propri rappresentanti alla «Commissione prezzi carta e cartone» della Camera di 

Commercio di Milano;  

 fa parte del Comitato tecnico scientifico di Ecomondo;  

 partecipa agli Stati Generali dei Consorzi del Ministero dell'Ambiente;  

 fa parte del tavolo di coordinamento permanente in materia di Barriere di Accesso al Mercato 

istituito presso il Ministero dello  Sviluppo Economico; 

 è presente alle principali e più importanti manifestazioni del settore (Ecomondo, MiAC, ..) e 

supporta gli eventi nazionali che interessano la nostra categoria (Riciclo Aperto e altri). 

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). 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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Le imprese della carta  
da macero: «circolari» e capillari 

DISLOCAZIONE 
DELLE IMPRESE  

ADERENTI AD 
UNIRIMA 

Le imprese aderenti ad UNIRIMA sono 
presenti capillarmente su tutto il territorio 
nazionale e gestiscono oltre il 90% delle 
circa 6,5 milioni di tonnellate  
di carta macero riciclate ogni anno con circa 
1,2 miliardo di euro di fatturato e 3.500 
dipendenti. 

LA FILIERA DELLA CARTA  
«CUORE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE»  
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LA FILIERA DELLA CARTA  
«CUORE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE»  

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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I numeri del nostro settore  
(dati 2017) 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE  DI CARTA E CARTONE 

La carta continua ad essere al primo posto fra le 
quantità di “frazioni secche” da raccolta differenziata: 
circa 20 % del totale della RD, ed è anche al primo posto 
come frazione raccolta nei Comuni. 
 
 
 
Raccolta differenziata comunale carta e cartone:  

 3.276.000 tons  
 pari a 54,2 kg/ab*anno 
 effettuata nel 98,1% dei Comuni 
 è la frazione «secca» maggiormente riciclata 

 
 

 
INOLTRE LA FILIERA DELLA CARTA HA GIA’ SUPERATO GLI 
OBIETTIVI DI RICICLO DELLA NUOVA DIRETTIVA IMBALLAGGI 
2018/852: 75% AL 2025. 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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OBIETTIVI DELLA NUOVA DIRETTIVA RIFIUTI (UE) 2018/851 
 

Prevenire e ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti: 
 

 ridurre la produzione dei rifiuti 
 

 massimizzare il recupero di materia: 
 

 Riciclo rifiuti urbani 55% entro il 2025 (ultimo dato Italia 43,9%) ed incremento al 
2030 e 2035 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Riduzione conferimento in discarica al 10%  entro il 2025  
Nel 2017: Italia = 23%  - Sud = 40% -  Calabria = 55%  pari a 427.000 t/a (218 kg/ab*a  

su 395 kg/ab*a di prod RU) 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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I NUMERI DEL RICICLO IN ITALIA 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 

In Italia ci sono circa 10.500 imprese di gestione rifiuti 
 
 Produzione rifiuti urbani = ca. 29,6 milioni t/anno (489,2 kg/anno pro-

capite)  
 Produzione rifiuti  speciali = ca. 135 milioni t/anno  
 

 Riciclo = ca. 105 milioni di tonnellate (pari a ca. il 63,6% del totale) 
 
Valore aggiunto prodotto dall’industria del riciclo = circa 13 miliardi di euro 
(circa l’1% del PIL.  
 
L’industria legata al recupero delle materie prime e alla riparazione potrebbe 
creare nell’Unione Europea ben 867.000 posti di lavoro entro il 2030 
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ECONOMIA LINEARE  
(PRELEVA, PRODUCI, USA, GETTA) 

 

VS  
 

ECONOMIA CIRCOLARE 
(AUMENTO EFFICIENZA E MINIMIZZAZIONE  PRELIEVO RISORSE CON CICLI 

PRODUTTIVI CORTI, MULTIPLI E A CASCATA, PRODOTTI DUREVOLI E 
FACILMENTE RIPARABILI/RIUTILIZZABILI, RICICLO MPS, RIDUZIONE 

PRODUZIONE RIFIUTI, RIDUZIONE SPRECO ALIMENTARE, FILIERA CORTA, 
RIDUZIONE APPROVIGIONAMENTO COMBUSTIBILI FOSSILI, ECO-

INNOVAZIONE)  
 
 

IL RICICLO ED IL RECUPERO DI MATERIA  
ANELLI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 
ma 

 
 
Se le materie prime costano meno di quelle rigenerate (da riciclo)  è perche nella 
valutazione economica complessiva del costo finale non si tiene conto adeguatamente 
degli impatti connessi all’intero ciclo di gestione, ne deriva che buttare è più conveniente 
del recuperare. Questo vuol dire dover lottare ad armi impari contro la classica 
economia lineare 
 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA PER LE 
IMPRESE DEL RECUPERO/RICICLO  
 

 NORMATIVA SULL’END OF WASTE 
 
 FAVORIRE IL MERCATO DELLE MATERIE PRIME 

SECONDARIE  
 

 SUPPORTARE I PRODOTTI PROVENIENTI DA 
MATERIALI RICICLATI  
 

 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE 
INDUSTRIALE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

 

CHE FARE 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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 Armonizzazione e semplificazione della normativa in vigore. 
 Aumentare la competitività attraverso la semplificazione e snellimento degli oneri 

amministrativi. 
 Emanare i Decreti sull’ End Of Waste  (cessazione qualifica di rifiuto) 
 Prevedere sistemi di detassazione su MPS, sottoprodotti, prodotti riciclati nonché 

sistemi di detassazione e facilitazione al credito per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo.  

 Credito d'imposta, da utilizzare in compensazione per le imprese che acquista di 
prodotti  realizzati con materiali da riciclo 

 Sviluppare Indicatori di performance ambientali, gestionali ed economici per 
misurare le performance anche in termini di qualità ed effettivo avvio a riciclo e 
collegarli a meccanismi premiali (vedasi come esempio i certificati bianchi) 

 Promuovere gli acquisti verdi poiché le materie ed i prodotti riciclati a parità di 
qualità prestazionali consentono un significativo “risparmio di sistema” * 

 Spostare parte del carico fiscale dal reddito ai consumi, creando un differenziale di 
tassazione tra quelli “sostenibili” e “non sostenibili” 
 

*L’avvio a riciclo di carta, vetro, metalli, plastica e frazione umida, consente all’Italia di risparmiare 6,5 miliardi di 
euro sull’importazione di materie prime dall’estero e circa due miliardi di euro in energia pari a circa il 10 per cento 
dei consumi elettrici. 

AZIONI 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 
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Grazie dell’attenzione 
 

Ing. Francesco Sicilia 
 

 UNIRIMA 
www.unirima.it 

 
 

A cura di Francesco Sicilia – Direttore Generale Unirima 


