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Ambiente: Unirima, bene riforma codice, pronti a collaborare 

 

Ambiente: Unirima, bene riforma codice, pronti a collaborare (ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Rivedere il codice 

ambientale per semplificare gli iter autorizzativi, favorire maggiore concorrenza a benificio dell'efficienza, e 

valorizzare il principio della circolarità a favore di una maggiore sostenibilità ambientale". Così Unirima, 

l'Unione nazionale imprese recupero, riciclo e commercio dei maceri e altri materiali, accoglie 

positivamente la proposta del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto di istituire una Commissione che 

studi importanti modifiche al codice dell'ambiente, e si dice pronta a collaborare con le strutture tecniche. 

"Il testo, introdotto nel 2006, necessita infatti - afferma Unirima in una nota - di una profonda attività di 

revisione e adeguamento alle esigenze emergenti, alle nuove tecnologie e alle innovazioni nelle quali l'Italia 

ha dimostrato di essere all'avanguardia". "Un riconoscimento testimoniato dalla grande capacità delle 

imprese del riciclo meccanico della carta che producono la materia prima secondaria end-of-waste e che 

hanno portato il nostro Paese al secondo posto in Europa. Unirima - conclude - si rende disponibile a 

collaborare attivamente ai lavori della nuova commissione per apportare il contributo delle imprese della 

carta da macero, settore di eccellenza dell'economia circolare italiana". (ANSA). PVN-COM 2023-01-13 
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AMBIENTE, UNIRIMA: BENE COMMISSIONE SU RIFORMA CODICE 

(9Colonne) Roma, 13 gen - "Rivedere il codice ambientale per semplificare gli iter autorizzativi, favorire 

maggiore concorrenza a benificio dell'efficienza, e valorizzare il principio della circolarità a favore di una 

maggiore sostenibilità ambientale". UNIRIMA, l'Unione nazionale imprese recupero, riciclo e commercio dei 

maceri e altri materiali, accoglie positivamente la proposta del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin di 

istituire una Commissione che studi importanti modifiche al codice dell'ambiente, e si dice pronta a 

collaborare con le strutture tecniche. Il testo, introdotto nel 2006, necessita infatti di una profonda attività 

di revisione e adeguamento alle esigenze emergenti, alle nuove tecnologie e alle innovazioni nelle quali 

l'Italia ha dimostrato di essere all'avaguardia. Un riconoscimento testimoniato dalla grande capacità delle 

imprese del riciclo meccanico della carta che producono la materia prima secondaria end-of-waste e che 

hanno portato il nostro Paese al secondo posto in Europa. UNIRIMA si rende disponibile a collaborare 

attivamente ai lavori della nuova commissione per apportare il contributo delle imprese della carta da 

macero, settore di eccellenza dell'economia circolare italiana. (redm) 

 



Ambiente, Unirima: giusta strada ministro su riforma codice   

 

Ambiente, UNIRIMA: giusta strada ministro su riforma codice Ambiente, UNIRIMA: giusta strada ministro 

su riforma codice "Disponibili a collaborare con lavori commissione"  

Roma, 13 gen. (askanews) - Rivedere il codice ambientale per semplificare gli iter autorizzativi, favorire 

maggiore concorrenza a benificio dell'efficienza, e valorizzare il principio della circolarità a favore di una 

maggiore sostenibilità ambientale. UNIRIMA, l'Unione nazionale imprese recupero, riciclo e commercio dei 

maceri e altri materiali, accoglie positivamente la proposta del Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin di 

istituire una Commissione che studi importanti modifiche al codice dell'ambiente, e si dice pronta a 

collaborare con le strutture tecniche. "Il testo, introdotto nel 2006 – si legge in una nota -, necessita infatti 

di una profonda attività di revisione e adeguamento alle esigenze emergenti, alle nuove tecnologie e alle 

innovazioni nelle quali l'Italia ha dimostrato di essere all'avaguardia. Un riconoscimento testimoniato dalla 

grande capacità delle imprese del riciclo meccanico della carta che producono la materia prima secondaria 

end-of-waste e che hanno portato il nostro Paese al secondo posto in Europa". "UNIRIMA - conclude la 

nota - si rende disponibile a collaborare attivamente ai lavori della nuova commissione per apportare il 

contributo delle imprese della carta da macero, settore di eccellenza dell'economia circolare 

italiana". 
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