
 

 

Economia Circolare: ASSOPIREC entra in UNICIRCULAR  

 
L’Associazione Piattaforme di Recupero aderisce all’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare. 
Fluttero: “UNICIRCULAR sempre più punto di riferimento per le imprese interessate al modello 
dell’economia circolare” 

Fise Unicircular, l’Unione delle Imprese 
dell’Economia Circolare, amplia la propria rappresentanza grazie all’ingresso in Associazione di 
Assopirec - Associazione Piattaforme di Recupero che riunisce le aziende che effettuano il 
trattamento di rifiuti riciclabili per il successivo avvio a recupero, comunemente definite 
“piattaforme”; ne fanno parte anche riciclatori, liberi professionisti, enti ed organizzazioni pubbliche o 
private, aventi competenze nel settore dei rifiuti e del riciclo in particolare. 
  
“Con quest’ultima adesione, UNICIRCULAR si arricchisce di un nuovo prezioso elemento del mondo 
del post consum -  evidenzia Andrea Fluttero, Presidente di UNICIRCULAR - che consente di 
accreditarci ulteriormente come punto di riferimento per tutte le imprese interessate al modello 
dell’economia circolare, basato sulle tre ‘R’: ridurre, riusare e riciclare. Una prospettiva che significa 
anzitutto cogliere opportunità legate a nuovi modelli di business, che possono assicurare vantaggi 
economici, ambientali e occupazionali, e l’ingresso in nuovi mercati nei quali la sostenibilità 
rappresenta un valore competitivo”. 
  
“Entrando in UNICIRCULAR intendiamo dare voce efficacemente alla categoria delle Piattaforme, 
aziende industriali che gestiscono vari materiali per conto dei Consorzi e dei Comuni assumendosi 



rischi notevoli, come l’incertezza dei crediti, spesso senza adeguati ritorni economici - evidenzia il 
Presidente di Assopirec, Gaetano Rubino - . Lavoreremo, con il sostegno della categoria, con 
l’obiettivo di rendere omogenee, anche da un punto di vista contrattuale e dei controlli agli impianti, 
le condizioni operative delle aziende del settore, in modo da garantire la crescita delle attività di 
riciclo, a beneficio dei territori e delle collettività”. 
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L’Associazione Piattaforme di Recupero aderisce all’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare. 
Fluttero: “UNICIRCULAR sempre più punto di riferimento per le imprese interessate al modello 
dell’economia circolare” 

FISE UNICIRCULAR, l’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare amplia la propria 
rappresentanza grazie all’ingresso in Associazione di ASSOPIREC – Associazione 
Piattaforme di Recupero. 

ASSOPIREC riunisce le aziende che effettuano il trattamento di rifiuti riciclabili per il 
successivo avvio a recupero, comunemente definite “piattaforme”; ne fanno parte anche 
riciclatori, liberi professionisti, enti ed organizzazioni pubbliche o private, aventi competenze 
nel settore dei rifiuti e del riciclo in particolare. 

“Con quest’ultima adesione UNICIRCULAR si arricchisce di un nuovo prezioso elemento del 
mondo del post consumo”, evidenzia Andrea Fluttero – Presidente di UNICIRCULAR, “che 
consente di accreditarci ulteriormente come punto di riferimento per tutte le imprese 
interessate al modello dell’economia circolare, basato sulle tre ‘R’: ridurre, riusare e riciclare. 
Una prospettiva che significa anzitutto cogliere opportunità legate a nuovi modelli di business, 
che possono assicurare vantaggi economici, ambientali e occupazionali, e l’ingresso in nuovi 
mercati nei quali la sostenibilità rappresenta un valore competitivo”. 

“Entrando in    UNICIRCULAR intendiamo dare voce efficacemente alla categoria delle 
Piattaforme, aziende industriali che gestiscono vari materiali per conto dei Consorzi e dei 
Comuni assumendosi rischi notevoli, come l’incertezza dei crediti, spesso senza adeguati 
ritorni economici.”, evidenzia il Presidente di Assopirec – Gaetano Rubino, “Lavoreremo, con 
il sostegno della categoria, con l’obiettivo di rendere omogenee, anche da un punto di vista 
contrattuale e dei controlli agli impianti, le condizioni operative delle aziende del settore, in 
modo da garantire la crescita delle attività di riciclo, a beneficio dei territori e delle collettività”. 



Tra gli obiettivi prioritari perseguiti da UNICIRCULAR in questa fase, il dialogo costruttivo con 
l’opinione pubblica, con amministratori e decisori politici, sia nazionali che locali, nonché la 
partecipazione alla definizione delle nuove norme sui rifiuti in attuazione delle direttive 
europee sull’Economia circolare, su temi centrali come: End of Waste, EPR (responsabilità 
estesa del produttore), Ecoprogettazione e incentivi al mercato dei riciclati. 

  

Chi è UNICIRCULAR? 

UNICIRCULAR – Unione Imprese Economia Circolare fa parte di FISE – Federazione 
Imprese di Servizi e rappresenta un sistema che abbraccia numerose attività imprenditoriali: 
dal recupero di materia dai residui e dai rifiuti, riciclo e produzione di materie e prodotti 
secondari, re-manufacturing, preparazione per il riutilizzo di beni, componenti e articoli, ai 
servizi e alla logistica, utili a modelli di business “circolari”. 

Aderiscono ad UNICIRCULAR sia imprese che associazioni di imprese; ad oggi, le 

associazioni in ambito UNICIRCULAR sono:  ADA – Associazione Demolitori Auto; ANPAR 

– Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati; ASSORAEE – Associazione 

Recupero Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; CONAU – Consorzio Nazionale 
Abiti Usati; UNIRIGOM – Unione Italiana Recuperatori della Gomma. 

Tra i partner attuali dell’Associazione: ENEA, CMR (Centro Materia Rinnovabile), REMADE 
IN ITALY, AIDIC (Associazione Italiana di Ingegneria Chimica) e CERTIQUALITY. 

UNICIRCULAR è inoltre socio fondatore di Fondazione per lo sviluppo sostenibile, partecipa 
al Consiglio Nazionale della Green Economy e ai relativi gruppi di lavoro, ed è componente 
del CTS ECOMONDO. 

A livello europeo è membro di FEAD (gestori di rifiuti) e di EuRIC (riciclatori). 



 

 

 

In evidenza mercoledì 3 ottobre 2018 

Economia Circolare: ASSOPIREC entra in UNICIRCULAR 

FISE UNICIRCULAR, l’Unione delle Imprese dell’Economia Circolare amplia la propria 

rappresentanza grazie all’ingresso in Associazione di ASSOPIREC – Associazione Piattaforme 

di Recupero. 

ASSOPIREC riunisce le aziende che effettuano il trattamento di rifiuti riciclabili per il successivo 

avvio a recupero, comunemente definite “piattaforme”; ne fanno parte anche riciclatori, liberi 

professionisti, enti ed organizzazioni pubbliche o private, aventi competenze nel settore dei 

rifiuti e del riciclo in particolare. 

“Con quest’ultima adesione UNICIRCULAR si arricchisce di un nuovo prezioso elemento del 

mondo del post consumo”, evidenzia Andrea Fluttero – Presidente di UNICIRCULAR, “che 

consente di accreditarci ulteriormente come punto di riferimento per tutte le imprese interessate 

al modello dell’economia circolare, basato sulle tre ‘R’: ridurre, riusare e riciclare. Una 

prospettiva che significa anzitutto cogliere opportunità legate a nuovi modelli di business, che 

possono assicurare vantaggi economici, ambientali e occupazionali, e l’ingresso in nuovi mercati 

nei quali la sostenibilità rappresenta un valore competitivo”. 

“Entrando in    UNICIRCULAR intendiamo dare voce efficacemente alla categoria delle 

Piattaforme, aziende industriali che gestiscono vari materiali per conto dei Consorzi e dei 

Comuni assumendosi rischi notevoli, come l’incertezza dei crediti, spesso senza adeguati ritorni 

economici.”, evidenzia il Presidente di Assopirec – Gaetano Rubino, “Lavoreremo, con il 

sostegno della categoria, con l’obiettivo di rendere omogenee, anche da un punto di vista 
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contrattuale e dei controlli agli impianti, le condizioni operative delle aziende del settore, in 

modo da garantire la crescita delle attività di riciclo, a beneficio dei territori e delle collettività”. 

Tra gli obiettivi prioritari perseguiti da UNICIRCULAR in questa fase, il dialogo costruttivo con 

l’opinione pubblica, con amministratori e decisori politici, sia nazionali che locali, nonché la 

partecipazione alla definizione delle nuove norme sui rifiuti in attuazione delle direttive 

europee sull’Economia circolare, su temi centrali come: End of Waste, EPR (responsabilità 

estesa del produttore), Ecoprogettazione e incentivi al mercato dei riciclati. 

 

 


