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Italia virtuosa supera con 
15 anni di anticipo il target 
Ue per il riciclo della carta 
di Redazione 

Il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e di cartone in Italia 
ha superato nel 2020 —con 15 anni di anticipo— l’obiettivo 
europeo dell’85% fissato per il 2035, toccando l’87,3%. A 
metterlo in evidenza è Unirima, l’Unione Nazionale delle 
Imprese di Recupero e Riciclo Maceri, in occasione della 
presentazione del Rapporto Unirima 2021 intitolato  “La 
produzione di materia Prima - End of Waste dalla raccolta di carta e 
cartone” realizzato insieme ad Althesys.

«Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 
600 impianti di riciclo distribuiti in Italia hanno prodotto 6,8 
milioni di tonnellate di carta da macero, aumentando del 3,2%, 
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la produzione di materia prima rispetto all’anno precedente 
e rispondendo adeguatamente al fabbisogno del mercato» 
spiegano i responsabili del Rapporto Unirima.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, finanziato 
dall’Unione europea, prevede complessivamente 58,47 
miliardi di euro per l’attuazione di iniziative nell’ambito 
della “Rivoluzione verde e la transizione ecologica”. Di questi, 
circa 1,5 miliardi saranno destinati proprio alla 
realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e 
all’ammodernamento di quelli già esistenti.

Sensoworks, la startup italiana specializzata in 
monitoraggio infrastrutturale supportata da piattaforme 
multilivello, porta tuttavia alla luce le principali criticità 
del settore del waste management, indicando anche la linea 
da seguire per riuscire a superarle. La società guidata da 
Niccolò De Carlo rimarca infatti notevoli ritardi in Italia 
nell’impiantistica per chiudere il ciclo dei rifiuti, un 
comparto che fattura circa 14 miliardi di euro all’anno, 
l’equivalente dello 0,8% del PIL nazionale, e che occupa 95 
mila lavoratori, l’1,58 % dell’intero comparto industriale.

«La crisi climatica e ambientale impone al nostro Paese di 
considerare la transizione ecologica come una vera priorità che non 
è più rinviabile» ha commentato il presidente di Unirima, 
Giuliano Tarallo in occasione della presentazione del 
rapporto 2021.

«Il Pnrr pone le condizioni strutturali per fare del settore del 
recupero e riciclo dei materiali il fulcro di una nuova stagione 
industriale circolare. Per liberare le enormi potenzialità della 
green economy, il nostro Paese si troverà a breve di fronte alla 
sfide di garantire in particolare l’opera di ammodernamento 
degli impianti di riciclo esistenti» conclude Tarallo.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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