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Roma, 15/02/2019 
prot. B022019-D 
 

SPETT.LE  

ARERA 

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 

 

SEDE 

 
 
 
Trasmissione via web e via email all’indirizzo:  regolazione-rifiuti@arera.it 
 
 
OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI 
CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E DEI SINGOLI SERVIZI 
CHE COSTITUISCONO ATTIVITÀ DI GESTIONE” 
 
 

 

Unirima – Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri, rappresenta le imprese attive nel settore della 

raccolta e del recupero, riciclo e commercializzazione della carta da macero. 

Le imprese aderenti ad UNIRIMA gestiscono oltre il 90% delle circa 6,5 milioni di tonnellate di carta macero 

riciclate ogni anno, fatturano complessivamente circa 1,2 miliardi di euro e occupano più di 3.500 dipendenti. 

Ulteriori informazioni sulla nostra filiera sono reperibili sul nostro sito www.unirima.it 

 

L’intero settore conta circa 500 impianti di recupero/riciclo carta ai quali vengono conferite le raccolte differenziate 

di carta e cartone provenienti sia dai Comuni (rifiuti urbani) che da attività commerciali, artigianali, industriali e 

terziarie (rifiuti speciali).! I rifiuti speciali sono esclusi dalla c.d. privativa comunale, fatto salvo il caso 

dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (D.Lgs 152/06 art. 195, comma 2 lett. e) ed art. 198 commi 1 

e 2). La capillarità di tali impianti su tutto il territorio nazionale è una peculiarità di questa storica filiera e quindi 

garanzia di efficienza, concorrenzialità e presenza infrastrutturale capillare.  

 

Condividiamo la necessità che il sistema si doti di regole precise e chiare in termini di tariffazione dei servizi di 

igiene urbana al fine di delimitare il perimetro del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. E’ infatti necessario 

evitare eccessivo ricorso all’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani da parte delle amministrazioni comunali 

con l’effetto di ridurre notevolmente l’iniziativa privata nonché di  riversare oneri sul sistema pubblico di gestione 

dei rifiuti. 
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Di seguito le nostre osservazioni che si concentrano in particolare sul capitolo IV del documento in oggetto “Criteri 

di regolazione tariffaria per i servizi di trattamento dei rifiuti urbani”. 

 

Entrando nel dettaglio del documento relativamente a quanto da voi richiesto dai punti S23, S 24, S25 ed S26 si 

rileva quanto segue: 

Il tema di deficit strutturale e la possibile condizione di oligopolio non interessa il nostro settore poiché, come già 

riportato in premessa, gli impianti che ricevono  carta e cartone dalle raccolta differenziate sono sparsi capillarmente 

su tutto il territorio nazionale e la distanza media dai Comuni dei circa 355 impianti che ricevono carta e cartone 

“urbana” è inferiore a 18 km. Un sistema impiantistico diffuso e aperto alla concorrenza con una capacità di 

trattamento superiore all’offerta. 

 

Gli impianti di recupero/riciclo carta agiscono al di fuori della pianificazione territoriale di settore e la possibilità 

che si ingenerino situazione di sussidi incrociati non è ipotizzabile poiché operano attraverso procedure 

concorrenziali (sia per gli urbani che ovviamente per gli speciali) o nell’ambito di quanto definito dall’Allegato 

tecnico Anci-Comieco che disciplina le modalità di accesso agli impianti che ricevono la raccolta differenziata 

comunale di carta e cartone. La scelta delle modalità di avvio al recupero/riciclo sono decise dal Comune che può 

scegliere di cederli al sistema consortile Comieco – che individua gli impianti di conferimento - o di venderli in 

proprio direttamente attraverso procedure concorrenziali. La gestione Comieco è e deve essere di sussidiarietà al 

mercato. 

Per inquadrare in maniera esaustiva tali aspetti si ricorda che il nostro settore è stato già oggetto di indagine da parte 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (vedasi IC 49 “Indagine conoscitiva sul mercato della 

gestione dei rifiuti solidi urbani - Concorrenza e tutela dell’ambiente nel settore dei rifiuti”  che rileva come il 

servizio di trattamento viene offerto con modalità concorrenziali e nella conclusione del documento di sintesi 

riporta: “In definitiva, si può dire che la concorrenza contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali”.  Non ci 

sono procedure d’infrazione avviate per gli impianti di recupero/riciclo carta e cartone. 

 

Gli impianti sono costituiti da soggetti terzi rispetto ai gestori della raccolta e lo stesso tipo di impianto tratta spesso 

sia rifiuti urbani e assimilati che rifiuti speciali.  

Tali impianti producono Materia Prima Secondaria le cui caratteristiche standard sono definite dalla norma UNI EN 

643 oltre scarti di lavorazione e altre frazioni recuperabili. Esistono differenti tipologie di macero, identificate da 

specifici codici indicati dalla suddetta norma e dalla raccolta differenziata comunale di carta deriva la qualità 

basilare di macero selezionato – carta e cartoni misti selezionati (codice 1.02), cioè di una tipologia di macero di 

minore qualità. Altre qualità di macero, più pregiate, derivano dalla raccolta di imballaggi e dunque, principalmente, 

dalla raccolta di rifiuti speciali. Anche le qualità migliori di macero da rifiuti cartacei non da imballaggio 



!
! ! !
!
!

!
UNIRIMA!!
Unione!Nazionale!Imprese!Recupero!e!Riciclo!Maceri!
Lungotevere!Michelangelo,!9!–!00192!Roma!
unirima@unirima.it!–!www.unirima.it!

3!

provengono in massima parte dai rifiuti speciali. Per i prezzi della carta da macero (materia prima) per le cartiere 

c’è come riferimento il listino della Camera di Commercio di Milano. 

 

Di seguito nello specifico le risposte ai quesiti dei paragrafi 11, 12 e 13 

•! S 24. Si condivide l’impostazione in base alla quale l’Autorità fissa i ricavi di riferimento 

mentre l’articolazione tariffaria è definita dal gestore, che, nei limiti sopra definiti, la 

determina sulla base di criteri oggettivi e misurabili? Quali criteri potrebbero essere presi in 

considerazione a tal fine? 

Per quanto riguarda il settore del recupero della carta e del cartone è importante tenere distinta la 

parte relativa ai costi/ricavi delle attività di trattamento dalla parte relativa ai ricavi da recupero della 

materia. In particolare questi ultimi sono patrimonio commerciale del gestore dell’impianto e non 

sono comprimibili in un sistema tariffario rigido, si dovrebbero individuare dei meccanismi che 

lasciano libero il mercato di operare e determinare le migliori offerte in un regime di concorrenza. 

C’è anche da tener conto del fatto che l’Italia non è in grado di consumare tutta la materia prima 

recuperata quindi è fondamentale l’accesso ai mercati esteri, anche extra europei (siamo i secondi 

esportatori europei di Materia Prima Secondaria). 

•! S 25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile? 

Deve essere valutata con attenzione a causa della completa sovrapposizione nelle infrastrutture e 

nella gestione tra rifiuti urbani ed assimilati e rifiuti speciali. 

•! S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste rettificative 

ritenete opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di riferimento? Quali 

specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna delle tipologie impiantistiche 

oggetto di regolazione? 

Vale quanto già indicato per S 24 

 

In merito al paragrafo 14 “Criteri di promozione degli investimenti in impianti di trattamento”, premesso che 

essendo impianti che lavorano in regime concorrenziale riteniamo che eventuali forme di incentivazione pubbliche 

possano determinare nel nostro settore distorsioni pertanto andrebbero valutate e capite meglio, si rileva quanto 

segue: 

•! il settore del recupero della carta e del cartone ha superato da tempo gli obiettivi fissati dalla 

regolamentazione europea, anche quella di prossimo recepimento, e non ci sono procedure di infrazione 

aperte per lo specifico settore; 

•! l’obiettivo deve essere quello di raccolte differenziate di maggiore qualità per avere il massimo ricavo dalla 

commercializzazione dei materiali al fine di ridurre i costi di gestione del rifiuto; 
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•! la capacità impiantistica per il settore del recupero della carta e del cartone è già superiore alla domanda ed 

esiste un mercato concorrenziale, come attestato dalla indagine della autorità garante AGCM IC 49. 

•! esiste un problema di accettabilità sociale degli impianti di chiusura del ciclo del recupero, impianti cioè in 

grado di smaltire gli scarti degli impianti di trattamento per il recupero dei materiali. Senza la chiusura del 

ciclo del recupero c’è il rischio di bloccare l’intera filiera; 

•! un arco eccessivamente lungo di rientro degli investimenti e di gestione dei materiali riduce la concorrenza 

ed inibisce l’introduzione di nuovi operatori sul mercato. Attualmente il settore del recupero della carta e 

del cartone vede una pluralità considerevole di operatori sul mercato nazionale in concorrenza tra loro. I 

contratti con i conferitori hanno durata prevalentemente annuale se non inferiore e questo è sintomo di un 

mercato estremamente aperto e competitivo se confrontato ad altre filiere di gestione dei rifiuti. 

 

S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di trattamento? Quale 

durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione per ciascuna tipologia di impianto 

ritenete necessari per incentivare la realizzazione di impianti di trattamento? Motivare le risposte 

Come dettagliato nei punti che precedono il settore del recupero della carta e del cartone è già molto sviluppato 

e molto competitivo, infatti sono stati raggiunti gli obiettivi di riciclo e recupero previsti dalla legislazione 

europea e non ci sono procedure di infrazione per questa attività di recupero.  

Attività di incentivazione alla realizzazione di impianti potrebbero interferire in modo negativo in un mercato 

già altamente competitivo anziché migliorarne le prestazioni, si veda in particolare la sentenza dell’AGCM del 

27/02/2014. 

 

Per quanto riguarda il paragrafo 15 “Obblighi informativi a beneficio degli utenti e nei confronti dell’Autorità” è’ 

condivisibile la necessità di costituire un set informativo sugli impianti di trattamento con l’obiettivo, riteniamo, di 

avere un unico soggetto a cui trasmettere tali informazioni , condividendo prioritariamente la tipologia e le modalità 

di trasmissione dei dati. 

 

Cogliamo l’occasione per rinnovarvi la nostra richiesta di un incontro al fine di presentare il nostro settore. 

 
Fiduciosi in un positivo riscontro a quanto richiesto, 
 
Distinti saluti 
 

Il Presidente di UNIRIMA 

Giuliano Tarallo 


