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Grandi manovre 
Presidenza Sacbo: I&T lancia Agnelli per il dopo-Sanga 
Tiraboschi
 
Da Paolo Agnelli ad Andrea Moltrasio: i nomi per la prima poltrona di Sacbo, se l'attuale
presidente Giovanni Sanga deciderà di lasciare l'aeroporto per restare alla Camera (al posto di
Maurizio Martina). 
a pagina 7
Il presidente di Imprese & Territorio, Alberto Brivio, fa appello a tutta l'acrobazia verbale di
cui è capace. La impone, almeno di facciata, il momento, quando si parla della prima poltrona
di Sacbo. Mentre il presidente della società che gestisce l'aeroporto sfoglia la margherita
(resto in sella o resto a Roma?), sulla persona di Giovanni Sanga e sul suo ruolo si incrociano
le riflessioni delle varie componenti territoriali. 
Dopo che il Tavolo dei sindaci per l'aeroporto (17 primi cittadini e il presidente della Provincia)
ha dettato, in una lettera condivisa, le linee guida inquadrando la vicenda in un alveo di
interessi amministrativo-politici, e in attesa di capire l'orientamento del Patto di Sindacato
(che si riunirà domani), si registra la riflessione del comitato che coagula nove associazioni.
Riunione convocata ieri alle 8.30 del mattino con l'obiettivo di valutare i vari scenari e
rivendicare un ruolo nel momento delle scelte. «Sanga è stato davvero tanto bravo - attacca
Brivio - auspichiamo una decisione che spetta solo a lui, fermo restando quanto verrà
comunicato dalla Camera dei deputati. Lasciamo decidere a lui e poi vedremo il da farsi. Non
ho alcun mandato per esprimermi oltre». Per la serie una parola è poca e due sono troppe,
Brivio chiude. 
Le bocche del direttivo associativo sono cucite, ma il dietro le quinte lascia trapelare un
caleidoscopio di riflessioni aggiuntive. Il disastroso consuntivo del 2020 dello scalo
bergamasco, in termini di passeggeri e di ricavi, al netto dei 40 milioni di ristori in arrivo
grazie alla legge di bilancio, metterebbe tutti d'accordo sul fatto che Sanga debba rimanere al
suo posto almeno fino all'approvazione dell'esercizio 2020. Questione di tre, quattro mesi al
massimo, diciamo prima dell'estate. Lo squilibrio finanziario e l'anno pandemico, ulteriore
pensiero, ha fatto sì che, come confermato dallo stesso Brivio, anche I&T si sia chiesta se sia
il caso che Sanga lasci una poltrona indubbiamente ambita. Tra l'incudine degli azionisti
pubblici (Comune, Provincia, Camera di Commercio) e il martello dei privati (banche,
Confindustria), il comitato ieri ha battuto il primo colpo, ribadendo la necessità che alla
plancia di comando dell'aeroporto possa sedere una persona di un certo spessore. La
comprovata esperienza e competenza del diggì, Emilio Bellingardi lascerebbe spazio a più
candidature spendibili e non strettamente manageriali. Il Toto-nome nelle segrete stanze
impazza. Sul fronte politico, che per il dopo Radici aveva messo l'imprimatur sull'avvocato
Roberto Bruni e poi su Sanga, il nome che piacerebbe a tanti è quello di Antonio Misiani.
Nomination impossibile, stante il suo status di senatore, ma sono in molti ad essere convinti
che proprio la politica abbia già tirato le fila su qualche suo rappresentante. In ambito
manageriale circola con insistenza il nome di Paolo Agnelli, industriale di caratura ma con due
«peccati originali» (prima carica di Confimi e malcelate simpatie politiche) che, tra
Confindustria e un Comune a trazione piddina, non gli agevolerebbero l'ascesa. Altro papabile,
l'attuale numero due di Sacbo, Andrea Moltrasio che, nominato in quota Ubi, dovrà essere
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«riconosciuto» in chiave di rappresentatività dal nuovo socio di riferimento, Intesa Sanpaolo.
Non è escluso nemmeno che possa ritagliarsi degli spazi anche il presidente della Camera di
Commercio, Carlo Mazzoleni. 
 Donatella Tiraboschi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 In sospeso 
L'aeroporto 
di Orio al Serio ha perso
 10 milioni 
di passeggeri nel 2020, rispetto 
ai 13 milioni contati
nel 2019
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ECONOMIA CIRCOLARE 
Unirima e Assorimap «Più fondi nel Recovery» 
 
••• «Sononecessariinterventiasostegnodelleimpresecheoperanonelsettoredelrecupero e riciclo
di carta e cartone. Purtroppo al l ' interno del Piano nazionale di  Ripresa e
Resilienzanonsenetrovatraccia».ÈlarichiestadiGiulianoTarallo,Presidente Unirimain
un'audizione alla Camera. Le richieste sono in una memoria che Unirima ha depositato
insieme ad Assofermet e Assorimap.
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l'incontro 
Confimi alla Regione: attenzione al rischio dello shopping estero 
 
«Abbiamo raccontato all'assessore Guidesi il tessuto industriale manifatturiero lombardo che
negli ultimi 12 mesi ha resistito e resiste perché ha strutturato il proprio mercato oltreconfine
con le aziende che si trovano a dover gestire le diverse disposizioni sul periodo di isolamento
dei dipendenti sia in entrata sia in uscita dai diversi Paesi facendosi carico del costo che
questo comporta»: così Francesco Ferrari, presidente di Confimi Industria Lombardia dopo
l'incontro con l'assessore regionale allo sviluppo economico. Ferrari ha anche sottolineato
come l'Italia rimanga un paese manifatturiero e il lavoro in presenza una naturale
caratterizzazione di questo. Per questo è stato richiesto che nelle priorità della seconda fase
del piano vaccinale sia opportuno allargare la vaccinazione da Covid anche a tutte quelle
figure professionali anche a livello industriale che sono state e sono le più esposte come
collaudatori, montatori, addetti all''assistenza, commerciali estero.«Abbiamo sottolineato
anche un rischio che corre tutto il tessuto industriale italiano - ha aggiunto Ferrari - ovvero lo
shopping dei fondi esteri che puntano a monetizzare subito l'acquisto in termini di dividendi
senza preoccuparsi dell'occupazione e della visione di lungo periodo». Il tema dello shopping
delle eccellenze italiane va di pari passo con quello del passaggio generazionale: «Occorrono
strumenti e fondi a disposizione delle aziende e delle associazioni di categoria per garantire
una continuità nel tempo alle aziende - ha concluso il presidente di Confimi - la cultura del
lavoro e dell'impresa va tutelata e valorizzata perché fa parte di un patrimonio che rende il
nostro Paese unico al mondo». Secondo dati Istat relativi al 2019 si conferma che il problema
del passaggio generazionale è significativo soprattutto nelle piccole e medie imprese:
all'aumentare della dimensione aziendale l'incidenza delle imprese che dichiarano difficoltà
nella transizione tende a diminuire, ma le criticità legate al trasferimento di competenze e
all'assenza di eredi o successori mantengono un peso relativamente elevato. «Dobbiamo
metterci tutti in gioco per sviluppare un approccio sistemico al passaggio generazionale - ha
dichiarato Ferrari - non solo le imprese ma anche la famiglia, la scuola e le istituzioni sono
fondamentali per garantire continuità al tessuto imprenditoriale italiano e evitare una
desertificazione manifatturiera e produttiva che aprirebbe la strada ad un declino
irreversibile». --
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RECOVERY PLAN, REGIS ( ASSORIMAP ): SI METTANO LE IMPRESE
DEL RICICLO DELLA PLASTICA IN CONDIZIONE DI POTER
INVESTIRE E RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI COMUNITARI 
 
by Redazione 9 Febbraio 2021 (AGENPARL) - Roma 09 febbraio 2021 - Si è tenuta oggi
l'audizione in videoconferenza, dinanzi all'VIII Commissione Ambiente della Camera,
sulla Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dell'Associazione Nazionale
Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche (Assorimap). L'audizione è stata occasione per
presentare le richieste del settore del Riciclo e in particolare per lo sviluppo e il sostentamento
del comparto del riciclo delle materie plastiche secondo gli obiettivi fissati dalla Commissione
Europea. Tra i punti discussi: l'introduzione di un Contributo Straordinario Finanziario per gli
anni 2021/2022 per ogni tonnellata di materiale Recuperato da Rifiuti e trasformato in "End of
Waste" (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS) a favore degli Impianti di Trattamento di Rifiuti
per la Produzione di EoW e/o MPS derivanti dai Rifiuti attraverso Trattamenti Meccanici;
l'aumento della Copertura Finanziaria prevista per il Credito d'Imposta inserito nel decreto
"Crescita"; l'introduzione di un Finanziamento ad hoc per gli anni 2021/2022 dedicato agli
Impianti di Recupero dei predetti rifiuti per il rinnovamento del Parco Impiantistico. In
sostanza quest'ultimo punto dovrebbe stimolare la maggiore produzione di materiale riciclato
per raggiungere gli obiettivi di Circular Economy. Ma l'altro appuntamento importante sarà
quello di Cop 26 a Glasgow in cui il settore italiano del riciclo degli imballaggi plastici da
consumi domestici è protagonista per la riduzione di emissioni di CO2 per tonnellate di
materia riciclata e in un piano di rilancio del Paese dovrà rappresentare uno dei parametri di
confronto sulla crescita sostenibile. Walter Regis, presidente di Assorimap, ha sottolineato
l'importanza della bontà del ritorno dell'investimento nel settore del riciclo della plastica a
livello comunitario: "La Commissione Europea nella sua Strategia sulla Plastica ha previsto
una crescita del 400% entro il 2030. Dal punto di vista ambientale il raggiungimento degli
obiettivi prefissati porterebbe un risparmio di CO2 pari a 14,8 Milioni di Tonnellate con la
creazione di 65.000 nuovi posti di lavoro diretti e ulteriori 50.000 indiretti oltre al risparmio di
più di 1 Miliardo di euro l'anno per l'industria Europea della trasformazione di materie
plastiche. Il raggiungimento di tali risultati significherebbe, poi, moltiplicare le capacità di
riciclo per supportare la maggiore raccolta di rifiuti e per alimentare l'industria con polimeri
riciclati di maggiore quantità e qualità. Questa è la Circular Economy e se l'Italia vuole fare la
propria parte, occorre mettere le imprese del riciclo della plastica nelle condizioni di poter
investire e partecipare alla competizione con altri Paesi Europei che già si stanno
organizzando prontamente. Anche la velocità di risposta della Pubblica Amministrazione negli
iter amministrativi di rilascio di autorizzazioni per nuove attività o per ampliamenti dovrà
allinearsi a quella dei migliori Paesi Comunitari per far sì che questo investimento non venga
vanificato".
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Recovery plan, l'economia circolare sia al centro degli investimenti
per la ripresa 
 
NEWS 09/02/2021 17:33 politica Recovery plan, l'economia circolare sia al centro degli
investimenti per la ripresa Più coraggio nelle politiche e negli investimenti per realizzare la
transizione verso un modello di economia realmente circolare. A chiederlo sono state, nel
corso delle audizioni sul Pnrr, le imprese del comparto del riciclo (Assorimap, Assofermet e
Unirima) e le associazioni Fise Unicircular e Fise Assoambiente, che rappresentano le imprese
che raccolgono, gestiscono, riciclano e smaltiscono i rifiuti urbani e industriali. Più coraggio
nelle politiche e negli investimenti del Pnrr per realizzare la transizione verso un modello di
economia realmente circolare. A chiederlo sono state, nel corso delle audizioni sulla Proposta
di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Recovery Plan), le imprese del comparto del riciclo (
Assorimap, Assofermet e Unirima) e le associazioni Fise Unicircular e Fise Assoambiente, che
rappresentano le imprese che raccolgono, gestiscono, riciclano e smaltiscono i rifiuti urbani e
industriali. L'audizione è stata occasione per presentare le richieste del settore del Riciclo e in
particolare per lo sviluppo e il sostentamento del comparto del riciclo delle materie plastiche
secondo gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea. Tra i punti discussi: l'introduzione di
un Contributo Straordinario Finanziario per gli anni 2021/2022 per ogni tonnellata di
materiale Recuperato da Rifiuti e trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia Prima
Seconda (MPS) a favore degli Impianti di Trattamento di Rifiuti per la Produzione di EoW e/o
MPS derivanti dai Rifiuti attraverso Trattamenti Meccanici; l'aumento della Copertura
Finanziaria prevista per il Credito d'Imposta inserito nel decreto "Crescita"; l'introduzione di
un Finanziamento ad hoc per gli anni 2021/2022 dedicato agli Impianti di Recupero dei
predetti rifiuti per il rinnovamento del Parco Impiantistico. In sostanza quest'ultimo punto
dovrebbe stimolare la maggiore produzione di materiale riciclato per raggiungere gli obiettivi
di Circular Economy. Ma l'altro appuntamento importante sarà quello di Cop 26 a Glasgow in
cui il settore italiano del riciclo degli imballaggi plastici da consumi domestici è protagonista
per la riduzione di emissioni di CO2 per tonnellate di materia riciclata e in un piano di rilancio
del Paese dovrà rappresentare uno dei parametri di confronto sulla crescita sostenibile. 
Walter Regis, presidente di Assorimap, ha sottolineato l'importanza della bontà del ritorno
dell'investimento nel settore del riciclo della plastica a livello comunitario: "La Commissione
Europea nella sua Strategia sulla Plastica ha previsto una crescita del 400% entro il 2030. Dal
punto di vista ambientale il raggiungimento degli obiettivi prefissati porterebbe un risparmio
di CO2 pari a 14,8 Milioni di Tonnellate con la creazione di 65.000 nuovi posti di lavoro diretti
e ulteriori 50.000 indiretti oltre al risparmio di più di 1 Miliardo di euro l'anno per l'industria
Europea della trasformazione di materie plastiche. Il raggiungimento di tal i
risultati significherebbe, poi, moltiplicare le capacità di riciclo per supportare la maggiore
raccolta di rifiuti e per alimentare l'industria con polimeri riciclati di maggiore quantità e
qualità. Questa è la Circular Economy e se l'Italia vuole fare la propria parte, occorre mettere
le imprese del riciclo della plastica nelle condizioni di poter investire e partecipare alla
competizione con altri Paesi Europei che già si stanno organizzando prontamente. Anche la
velocità di risposta della Pubblica Amministrazione negli iter amministrativi di rilascio di
autorizzazioni per nuove attività o per ampliamenti dovrà allinearsi a quella dei migliori Paesi
Comunitari per far sì che questo investimento non venga vanificato". "Sono necessari e non
più rinviabili interventi a sostegno delle imprese che operano nel settore del recupero e riciclo
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di carta e cartone», ha chiesto Giuliano Tarallo, Presidente di Unirima, che ha depositato una
memoria in Commissione assieme ad Assofermet e Assorimap. «Purtroppo all'interno del
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza non se ne trova traccia. Si tratta di un comparto che
costituisce il cuore pulsante dell'economia circolare. Basti pensare che gli impianti di
Trattamento Rifiuti che si occupano prevalentemente di Produrre Materia Prima Secondaria
Carta, sono circa 600 con circa 15.000 addetti ed un fatturato annuo di circa 3,5 Miliardi di
euro. I vantaggi ambientali generati dalla produzione della 'carta da macero' sono enormi
perché consentono risparmio di materiale primario, risparmio di energia primaria ed evitano la
produzione di C02. Per questo chiediamo di valorizzare realmente i benefici ambientali
prodotto dal settore, erogando un contributo economico, perfettamente quantificabile, legato
almeno alla sola componente risparmio di materiale primario e da corrispondere per ogni
tonnellata di Materia Prima Secondaria/ End of Waste prodotta dagli impianti di trattamento
rifiuti". "La gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta", hanno sottolineato Chicco Testa
(presidente di FISE Assoambiente) e Paolo Barberi (presidente di FISE Unicircular), "un
candidato ideale per le progettualità del PNRR. Il Piano, oltre al rilancio del Paese in termini
economici ed occupazionali, deve creare le condizioni per una sua resilienza: nel caso dei
rif iuti, questo significa rendere l 'Italia nel complesso più indipendente dagli
approvvigionamenti dall'estero di materie prime ed energia, sostituendole il più possibile con
quelle recuperate dai rifiuti, e costruire un sistema di gestione dei rifiuti più autosufficiente e
funzionale, colmando i gap impiantistici tra le varie aree del Paese e rispetto all'estero.
Significa, inoltre, rendere il sistema del riciclo meno esposto ai cambiamenti del mercato e
agli shock esterni, come purtroppo è accaduto in questo periodo di pandemia; vuol dire,
infine, implementare quelle riforme, chieste anche dall'Europa, necessarie per catalizzare e
accompagnare gli investimenti delle imprese del settore". Testa e Barberi hanno evidenziato
come la difficoltà maggiore in Italia per la realizzazione e gestione degli impianti non venga
tanto dalla mancanza di fondi, quanto dagli ostacoli burocratici e dal clima negativo di sfiducia
e sospetto che si è stratificato intorno alla gestione dei rifiuti e che coinvolge tutti, dai
cittadini, alla pubblica amministrazione centrale e locale, agli enti di controllo. Tutto ciò rende
difficile la programmazione degli impianti per le autorità pubbliche e degli investimenti per le
imprese private, ed impedisce una efficace e leale collaborazione pubblico-privato. Purtroppo
si riscontra come nello schema di Piano sia totalmente assente ogni riferimento ad una
programmazione, basata sulla gerarchia dei rifiuti e sulle indicazioni fornite dal Piano europeo
per l'economia circolare, che includa la scelta delle tipologie impiantistiche e dei progetti
necessari per far fronte all'attuale forte disparità fra le Regioni italiane e dell'Italia rispetto al
resto d'Europa, e al conseguente fenomeno del "turismo dei rifiuti". Il PNRR proposto si limita,
almeno allo stato attuale, all'elencazione di una serie di interventi estemporanei, non
coordinati e privi di un chiaro disegno di stimolo, accompagnamento e supporto alla
transizione verso modelli di produzione e distribuzione circolari, che individuino flussi
prioritari, obiettivi, scadenze, misure di intervento efficaci e consistenti, sulla base delle
risorse disponibili. L'attuale impostazione sembra più dettata dall'esigenza di allocare
trasversalmente le risorse, piuttosto che offrire una visione strategica che metta al centro i
rifiuti e l'economia circolare per una ripresa duratura e resiliente dell'economia. Persino
argomenti fondamentali come prevenzione, ricerca ed ecodesign rimangono trascurati.
Affinché l'economia circolare non rimanga soltanto un titolo accattivante, occorre favorire
complessivamente condizioni normative ed economiche stabili e competitive per i materiali
riciclati e per i prodotti preparati per il riutilizzo, tali da consentire agli impianti di trattamento
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e riciclo una programmazione mirata degli investimenti per aumentare le proprie capacità, la
qualità dei processi e dei prodotti e la loro portata innovativa. Le Associazioni sottolineano
l'urgenza di procedere finalmente alla tante volte annunciata semplificazione,
sburocratizzazione e digitalizzazione delle attività amministrative che riguardano il settore dei
rifiuti e dell'economia circolare, cominciando, ad esempio, da: la riforma dei procedimenti
amministrativi per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni e del relativo sistema dei
controlli, con drastica riduzione delle tempistiche, la piena digitalizzazione in tempi rapidi degli
adempimenti ambientali a carico delle imprese e la semplificazione delle procedure per i
sottoprodotti e per l'End of Waste. Durante l'audizione sono stati poi richiamati diversi esempi
concreti di progetti impiantistici da realizzare, e sono state illustrate alcune proposte di
strumenti agevolativi per tradurre nell'immediato l'economia circolare in risultati tangibili: 1.
applicazione di una aliquota IVA ridotta ai prodotti costituiti (interamente o in parte) da beni
certificati riciclati o preparati per il riutilizzo; 2. la concessione di contributi, sotto forma di
credito d'imposta, ai soggetti che acquistano prodotti riciclati per utilizzarli direttamente nei
propri cicli di produzione; 3. l'estensione di agevolazioni fiscali alle imprese in possesso di
certificazione ISO 14001 al fine di incentivare quei soggetti che investono in sistemi di
qualificazione ambientale; 4. l'estensione della misura per la riqualificazione energetica e la
messa in sicurezza degli edifici, alla riqualificazione tramite l'impiego, nella costruzione degli
edifici, di aggregati riciclati e prodotti realizzati con aggregati riciclati a marcatura CE,
destinati ad usi specifici e regolamentati.
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Lotta a burocrazia e sindromi Nimby per dare gambe all'economia
circolare nel Pnrr 
 
Diritto e normativa | Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche Audite alla Camera le
associazioni d'impresa Assoambiente, Unicircular, Assorimap Lotta a burocrazia e sindromi
Nimby per dare gambe all'economia circolare nel Pnrr «La difficoltà maggiore per la
realizzazione e gestione degli impianti non viene tanto dalla mancanza di fondi, quanto dagli
ostacoli burocratici e dal clima negativo di sfiducia e sospetto che si è stratificato intorno alla
gestione dei rifiuti» [9 Febbraio 2021] di Luca Aterini Mentre la plenaria dell'Europarlamento
vota sul nuovo Piano d'azione per l'economia circolare promosso nel marzo scorso dalla
Commissione Ue, nel Parlamento italiano si fanno largo le riflessioni sul Pnrr elaborate dalle
associazioni che rappresentano le imprese che raccolgono e gestiscono rifiuti urbani e speciali
generati ogni giorno nel nostro Paese. «La gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta un
candidato ideale per le progettualità del Piano nazionale di ripresa e resilienza - dichiarano in
audizione i presidenti di Assoambiente e Unicircular, rispettivamente Chicco Testa e Paolo
Barberi, già intervenuti sul tema un mese fa - Il Piano, oltre al rilancio del Paese in termini
economici ed occupazionali, deve creare le condizioni per una sua resilienza: nel caso dei
rif iuti, questo significa rendere l 'Italia nel complesso più indipendente dagli
approvvigionamenti dall'estero di materie prime ed energia, sostituendole il più possibile con
quelle recuperate dai rifiuti, e costruire un sistema di gestione dei rifiuti più autosufficiente e
funzionale, colmando i gap impiantistici tra le varie aree del Paese e rispetto all'estero.
Significa, inoltre, rendere il sistema del riciclo meno esposto ai cambiamenti del mercato e
agli shock esterni, come purtroppo è accaduto in questo periodo di pandemia». Su tutti questi
fronti l'Italia si mostra ad oggi troppo vulnerabile. Ogni anno generiamo oltre 173 milioni di
tonnellate di rifiuti tra urbani e speciali, e solo una piccola parte trova posto nell'economia
circolare nazionale (dove infatti il tasso di circolarità è fermo al 17,7%). Ma oltre che nella re-
immissione nel ciclo economico, lungo lo Stivale resistono forti difficoltà anche nella
"semplice" gestione di questi scarti, vista la carenza - almeno al centro-sud -  di impianti di
prossimità utili allo scopo. Solo il turismo dei rifiuti urbani si stima arrivi a percorrere 49
milioni di km l'anno, mentre guardando anche agli speciali si aggiungono altri 1,2 miliardi di
km. E tutto questo lasciando perdere le tratte fuori confine, anche se il ricorso all'export sta
diventando (purtroppo e per fortuna) sempre più difficoltoso: un trend che la pandemia ha
bruscamente accelerato, rendendo urgente rivedere la dotazione impiantistica sul territorio. E
qui ritorniamo agli storici fattori bloccanti per il comparto: sindromi Nimby (e Nimto) e una
normativa bizantina quanto contradditoria. Non a caso Testa e Barbieri hanno evidenziato
come «la difficoltà maggiore in Italia per la realizzazione e gestione degli impianti non venga
tanto dalla mancanza di fondi, quanto dagli ostacoli burocratici e dal clima negativo di sfiducia
e sospetto che si è stratificato intorno alla gestione dei rifiuti e che coinvolge tutti, dai
cittadini, alla pubblica amministrazione centrale e locale, agli enti di controllo». Nella bozza di
Pnrr approvata dal Governo uscente non c'è niente in merito alla programmazione
impiantistica, sebbene il ministero dell'Ambiente abbia avviato a novembre l'iter per giungere
(entro 18 mesi) alla stesura di un Programma nazionale per la gestione rifiuti. Assoambiente e
Unicircular sottolineano inoltre «l'urgenza di procedere finalmente alla tante volte annunciata
semplificazione, sburocratizzazione e digitalizzazione delle attività amministrative che
riguardano il settore dei rifiuti e dell'economia circolare», perché come sottolinea Testa «il
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problema non è la burocrazia: la burocrazia attinge a norme impedenti, non chiare».
«Affinché l'economia circolare non rimanga soltanto un titolo accattivante, occorre favorire -
concludono le due associazioni - condizioni normative ed economiche stabili e competitive per
i materiali riciclati e per i prodotti preparati per il riutilizzo». Anche in questo caso le opzioni
sul tavolo non mancano: dall'Iva ridotta per beni riciclati al credito d'imposta alle imprese che
li acqusitano per reinserirli nei propri cicli produttivi, all'introduzione di "eco bonus" non solo
per la riqualificazione energetica degli edifici ma anche per l'impiego di materiali e/o aggregati
riciclati. I benefici di un simile appoggio sarebbero cospicui sotto il profilo ambientale, ma
anche sotto quello socioeconomico e occupazionale, come mostrano i dati snocciolati in
audizione alla Camera anche da Walter Regis, presidente di Assorimap: sottolineando l'utilità
degli investimenti nel settore del riciclo della plastica (ovvero quello in cui sono attive le
aziende Assorimap), Regis osserva che «la Commissione europea nella sua Strategia sulla
plastica ha previsto una crescita del 400% entro il 2030. Dal punto di vista ambientale il
raggiungimento degli obiettivi prefissati porterebbe un risparmio di CO2 pari a 14,8 milioni di
tonnellate con la creazione di 65.000 nuovi posti di lavoro diretti e ulteriori 50.000 indiretti
oltre al risparmio di oltre 1 miliardo di euro l'anno per l'industria europea della trasformazione
di materie plastiche».
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Recovery: Assorimap , sostenga investimenti riciclo plastica 
 
Recovery: Assorimap, sostenga investimenti riciclo plastica 09/02/2021 15:20 ROMA (MF-DJ)-
-"La Commissione europea nella sua Strategia sulla Plastica ha previsto una crescita del 400%
entro il 2030. Dal punto di vista ambientale il raggiungimento degli obiettivi prefissati
porterebbe un risparmio di CO2 pari a 14,8 milioni di tonnellate con la creazione di 65.000
nuovi posti di lavoro diretti e ulteriori 50.000 indiretti oltre al risparmio di piu' di 1 mld di euro
l'anno per l'industria Europea della trasformazione di materie plastiche. Il raggiungimento di
tali risultati significherebbe, poi, moltiplicare le capacita' di riciclo per supportare la maggiore
raccolta di rifiuti e per alimentare l'industria con polimeri riciclati di maggiore quantita' e
qualita'". Lo ha detto, secondo quanto riporta una nota, Walter Regis, presidente di Assorimap
(Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche), nel corso di
un'audizione in videoconferenza dinanzi alla commissione Ambiente della Camera, sulla
proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). "Questa e' la Circular Economy e se
l'Italia vuole fare la propria parte, occorre mettere le imprese del riciclo della plastica nelle
condizioni di poter investire e partecipare alla competizione con altri Paesi Europei che gia' si
stanno organizzando prontamente - ha aggiunto -. Anche la velocita' di risposta della Pubblica
Amministrazione negli iter amministrativi di rilascio di autorizzazioni per nuove attivita' o per
ampliamenti dovra' allinearsi a quella dei migliori Paesi Comunitari per far si' che questo
investimento non venga vanificato". In particolare, Assorimap chiede: l'introduzione di un
contributo straordinario finanziario per gli anni 2021/2022 per ogni tonnellata di materiale
recuperato da rifiuti e trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS) a
favore degli Impianti di Trattamento di Rifiuti per la Produzione di EoW e/o MPS derivanti dai
Rifiuti attraverso Trattamenti Meccanici; l'aumento della copertura finanziaria prevista per il
credito d'imposta inserito nel Decreto "Crescita"; l'introduzione di un finanziamento ad hoc
per gli anni 2021/2022 dedicato agli Impianti di Recupero dei predetti rifiuti per il
rinnovamento del parco impiantistico. Quest'ultimo punto, conclude la nota, dovrebbe
stimolare la maggiore produzione di materiale riciclato per raggiungere gli obiettivi di Circular
Economy. gug (fine) MF-DJ NEWS
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Moda, molte aziende veronesi rischiano di chiudere 
 
Moda, molte aziende veronesi rischiano di chiudere Presentate in Regione le istanze delle
piccole e medie imprese del tessile associate ad Apindustria Confimi Verona. Fatturati
dimezzati e nessuna forma di sostegno da parte del Governo: una perdita che avrà
ripercussioni economiche e sociali gravi. Di Redazione - 9 Febbraio 2021 Prospettive incerte,
fatturati dimezzati per effetto della pandemia e nessuna forma di aiuto prevista dal Governo.
È un momento complicato per il Made in Verona che opera nel settore del tessile. Per questo
le piccole e medie imprese della moda scaligera associate ad Apindustria Confimi Verona si
sono rivolte all'assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato, chiedendo di
intervenire dove lo Stato non è ancora arrivato. In assenza di risorse che possano far fronte
alle perdite, da Venezia le istanze delle PMI veronesi saranno trasferite a Roma, alla
Commissione attività produttive.  Leggi anche: Veneto, aperto tavolo di crisi per il settore
moda «Nel Veronese, sono trenta le imprese iscritte alla nostra associazione che operano nel
tessile, contano duemila dipendenti per 600 milioni di fatturato. Per queste, nel 2020, è stato
registrato un calo di fatturato del 50%. Una grave perdita, se si considera che la moda
rappresenta un quarto del Made in Italy, che può avere ripercussioni economiche e sociali
sull'intero Paese», segnalano Lorenzo Bossi, direttore di Apindustria Confimi Verona, e il
referente associativo di settore, Carlo Barba. A sostenere la preoccupazione anche Manuel
Maraschin, alla direzione di Apindustria Confimi Vicenza, e il consigliere regionale veronese
Tomas Piccinini.  Molte realtà imprenditoriali rischiano di chiudere i battenti, in un settore che
presentava criticità ancor prima dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, fa notare il
titolare della Denis srl, Dennis Patuzzo, tra i promotori dell'incontro con la Regione: la
concorrenza delle catene internazionali di abbigliamento aveva già assottigliato i margini e
messo in crisi gli imprenditori. Durante i mesi di lockdown la situazione è precipitata: molta
merce è rimasta invenduta o non saldata; le continue chiusure e riaperture dei negozi,
assieme all'impossibilità di spostarsi dalle regioni, hanno fatto il resto; inoltre le banche
faticano a concedere credito né sono previsti Ristori da parte dello Stato. Aspetto,
quest'ultimo, su cui Apindustria Confimi Verona ritiene fondamentale intervenire con azioni
mirate.
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Moda "Made in Verona", Apindustria Confimi : "Molte aziende
rischiano di chiudere" 
 
Moda "Made in Verona", Apindustria Confimi: "Molte aziende rischiano di chiudere" Fatturati
dimezzati e nessuna forma di sostegno da parte del Governo. Economia Verona Città, 09
Febbraio 2021 ore 11:29 Prospettive incerte, fatturati dimezzati per effetto della pandemia e
nessuna forma di aiuto prevista dal Governo. Moda "Made in Verona" in sofferenza E' un
momento complicato per il Made in Verona che opera nel settore del tessile. Per questo le
piccole e medie imprese della moda scaligera associate ad Apindustria Confimi Verona si sono
rivolte all'assessore regionale allo Sviluppo economico, Roberto Marcato, chiedendo di
intervenire dove lo Stato non è ancora arrivato. In assenza di risorse che possano far fronte
alle perdite, da Venezia le istanze delle PMI veronesi saranno trasferite a Roma, alla
Commissione attività produttive. Lorenzo Bossi, direttore di Apindustria Confimi Verona, e il
referente associativo di settore, Carlo Barba hanno affermato: "Nel Veronese, sono 30 le
imprese iscritte alla nostra associazione che operano nel tessile, contano 2mila dipendenti per
600 milioni di fatturato. Per queste, nel 2020, è stato registrato un calo di fatturato del 50%.
Una grave perdita, se si considera che la moda rappresenta un quarto del Made in Italy, che
può avere ripercussioni economiche e sociali sull'intero Paese". A sostenere la preoccupazione
anche Manuel Maraschin, alla direzione di Apindustria Confimi Vicenza, e il consigliere
regionale veronese Tomas Piccinini. Rischio di chiudere Molte realtà imprenditoriali rischiano
di chiudere i battenti, in un settore che presentava criticità ancor prima dell'emergenza
sanitaria causata dal Covid-19, fa notare il titolare della Denis srl, Dennis Patuzzo, tra i
promotori dell'incontro con la Regione: la concorrenza delle catene internazionali di
abbigliamento aveva già assottigliato i margini e messo in crisi gli imprenditori. Durante i
mesi di lockdown la situazione è precipitata: molta merce è rimasta invenduta o non saldata;
le continue chiusure e riaperture dei negozi, assieme all'impossibilità di spostarsi dalle regioni,
hanno fatto il resto; inoltre le banche faticano a concedere credito né sono previsti Ristori da
parte dello Stato. Aspetto, quest'ultimo, su cui Apindustria Confimi Verona ritiene
fondamentale intervenire con azioni mirate. Verona Ordigno bellico: oggi circonvallazione
esterna chiusa Verona Scooterista tamponato al semaforo viene disarcionato e poi urtato da
un'altra auto
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Recovery, Regis ( Assorimap ) in audizione Commissione Ambiente:
"La plastica al centro della sostenibilità UE. Una risorsa da 65 mila
posti di lavoro in Italia" 
 
Recovery, Regis (Assorimap) in audizione Commissione Ambiente: "La plastica al centro della
sostenibilità UE. Una risorsa da 65 mila posti di lavoro in Italia" 9 Febbraio 2021 di RED-ROM
in Breaking News (PRIMAPRESS) - ROMA - Audizione in videoconferenza, oggi all'VIII
Commissione Ambiente della Camera, sulla Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza
(Recovery Plan), dell'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche (
Assorimap). L'audizione è stata occasione per presentare le richieste del settore del Riciclo e
in particolare per lo sviluppo e il sostentamento del comparto del riciclo delle materie
plastiche secondo gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea. Tra i punti discussi:
l'introduzione di un Contributo Straordinario Finanziario per gli anni 2021/2022 per ogni
tonnellata di materiale Recuperato da Rifiuti e trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia
Prima Seconda (MPS) a favore degli Impianti di Trattamento di Rifiuti per la Produzione di
EoW e/o MPS derivanti dai Rifiuti attraverso Trattamenti Meccanici; l'aumento della Copertura
Finanziaria prevista per il Credito d'Imposta inserito nel decreto "Crescita"; l'introduzione di
un Finanziamento ad hoc per gli anni 2021/2022 dedicato agli Impianti di Recupero dei
predetti rifiuti per il rinnovamento del Parco Impiantistico. In sostanza quest'ultimo punto
dovrebbe stimolare la maggiore produzione di materiale riciclato per raggiungere gli obiettivi
di Circular Economy. Ma l'altro appuntamento importante sarà quello di Cop26 a Glasgow in
cui il settore italiano del riciclo degli imballaggi plastici da consumi domestici è protagonista
per la riduzione di emissioni di CO2 per tonnellate di materia riciclata e in un piano di rilancio
del Paese dovrà rappresentare uno dei parametri di confronto sulla crescita sostenibile.
Walter Regis, presidente di Assorimap, ha sottolineato l'importanza della bontà del ritorno
dell'investimento nel settore del riciclo della plastica a livello comunitario: "La Commissione
Europea nella sua Strategia sulla Plastica ha previsto una crescita del riciclo della plastica pari
al 400% entro il 2030. Dal punto di vista ambientale il raggiungimento degli obiettivi
prefissati porterebbe un risparmio di CO2 pari a 14,8 Milioni di Tonnellate con la creazione di
65.000 nuovi posti di lavoro diretti e ulteriori 50.000 indiretti oltre al risparmio di oltre 1
Miliardo di euro l'anno per l'industria Europea della trasformazione di materie plastiche. Il
raggiungimento di tali risultati si potrà ottenere solo aumentando le capacità di riciclo, per
supportare la maggiore quantità raccolta di rifiuti e per alimentare l'industria con polimeri
riciclati di maggiore quantità e qualità". Sul fronte del riciclo della carta è intervenuto il
presidente Giuliano Tarallo: "Sono necessari e non più rinviabili interventi a sostegno delle
imprese che operano nel settore del recupero e riciclo di carta e cartone. Purtroppo all'interno
del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza non se ne trova traccia. Si tratta di un comparto
che costituisce il cuore pulsante dell'economia circolare. Basti pensare che gli impianti di
Trattamento Rifiuti che si occupano prevalentemente di Produrre Materia Prima Secondaria
Carta, sono circa 600 con circa 15.000 addetti ed un fatturato annuo di circa 3,5 Miliardi di
Euro". - (PRIMAPRESS) TAGS Recovery Plan Commissione Ambiente Plastica Regis 65 posti di
lavoro Unirima Tarallo Assofermet
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Insediato il nuovo Consiglio Direttivo di APMI Confapi di Perugia 
 
Chiama o scrivi in redazione Lascia questo campo vuoto Controlla la tua casella di posta o la
cartella spam per confermare la tua iscrizione Insediato il nuovo Consiglio Direttivo di APMI
Confapi di Perugia Si è insediato giovedì 4 febbraio il Consiglio dell'Associazione Piccole Medie
Imprese Confapi di Perugia, eletto già nella metà di gennaio con il Presidente Mauro Orsini ed
il vicepresidente Francesco Ciofetti. I 15 consiglieri che compongo il Direttivo hanno discusso
sulla necessità di definire obiettivi, pianificare iniziative e progetti per sostenere al meglio le
aziende nel prossimo futuro. © Protetto da Copyright DMCA "Dobbiamo lavorare quanto
prima per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati ed utilizzare al meglio gli strumenti che
Confapi Nazionale ci mette a disposizione- spiega Orsini- per questo il primo step sarà quello
di creare gruppi di lavoro tematici divisi per le categorie che necessitano in particolar modo di
essere seguite da vicino". Tutti d'accordo i consiglieri che con entusiasmo hanno accettato gli
incarichi esplorativi per istituire i gruppi tematici e le categorie, volti a garantire la
rappresentatività e la tutela dei settori rappresentati da CONFAPI Perugia. Le categorie che
vedranno la luce sono: Impiantisti; Tessili; Servizi Sempre grazie all'impegno e alla
disponibilità dei Consiglieri, è stato dato mandato esplorativo per la costituzione dei seguenti
gruppi: Gruppo Giovani; Gruppo Donne; Aniem - Collegio Edili; Per ogni categoria e/o gruppo
è stato dato mandato ad uno o più consiglieri di arrivare alla creazione del medesimo e dei
relativi organi istituzionali secondo quanto previsto dal nuovo statuto. Entro il mese di Marzo
tutti i gruppi saranno costituiti e pertanto l'associazione potrà iniziare a lavorare ai molteplici
progetti di sviluppo, con consapevolezza e con rinnovato entusiasmo. Il nuovo Consiglio
Direttivo è composto da: Francesco Ciofetti (Vicepresidente - Ciofetti Sollevamento Industriale
S.R.L.), Claudio Consalvi (Consalvi Piero & C. snc), Francesco Ristori (Ristori Edil Market srl),
Diego Baiocco (B.R. Investimenti), Claudia Franceschelli (Qualità per competere), Mauro Baffi
(SImar srl), Paolo Dionigi (LFP srl), Giulio Reali (Kelly Color), Federica Daini (Tourcoop), Paola
Bocchini (Elettromeccanica Bi. Elle srl), Ivano Bocchini (Tesi srl), Lorenzo Batazzi (Silvi
Maglieria), Flavio Casciari (Falvio Casciari Costruzioni Meccaniche s.r.l.) e Stefano Moretti (M3
srl). Redazionale pubblicitario
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