
L’undicesima edizione dell’Italia del Riciclo fornisce 

una prima panoramica degli effetti della pandemia 

sulle attività connesse al riciclo dei rifiuti urbani 

e speciali in Italia, sulle misure adottate e sulle proposte 

per uscire dalla situazione emergenziale.

Per i Consorzi e le imprese la priorità nei mesi  

di emergenza e nei successivi è stata quella di garantire 

il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale 

e continuare ad avviarli a riciclo cercando di evitare 

la saturazione degli impianti e la crisi del sistema, 

ma tra gli effetti a medio termine dell’epidemia 

ci sono sicuramente i ritardi, i rallentamenti 

e i tagli degli investimenti programmati nel settore 

dei rifiuti. Servono quindi azioni di semplificazione 

e incentivazione per il riciclo e per l’economia circolare 

di cui si parlerà durante l’evento. Come ogni anno, 

il documento presenta l’aggiornamento relativo 

all’andamento di tutte le filiere del riciclo, che vengono 

attivamente coinvolte nella redazione del Rapporto.
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