
                            ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

Macerata 07.09.2021

Info/137(R)/ END OF WASTE CARTA E CARTONE: Linee Guida e altro materiale UNIRIMA 
DM 188/2020

ALLE IMPRESE DEL MACERO INTERESSATE – LINEE GUIDA E  MATERIALE
UNIRIMA SU END OF WASTE CARTA E CARTONE 

Facciamo seguito alla nostra  attività di informativa sull'argomento (si ricorda anche il ns. incontro 
associativo on line di confronto dedicato alle aziende del settore) che, come noto, il 23 agosto era il
termine entro il quale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto 188/2020, andava presentata 
all'autorità competente l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione. al fine di proseguire la 
propria attività di recupero dei materiali di carta e cartone  secondo i nuovi requisiti  e criteri 
rispetto ai quali tali rifiuti cessano di essere qualificati come rifiuti.

Riteniamo utile alle aziende, che ora devono operare secondo le nuove regole,  informare che sul 
dito di UNIRIMA è disponibile  la seguente documentazione come da pagina sotto riportata 
(documenti anche in allegato)

_____________________________________________________________________________

Da https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/

Il Decreto 22 settembre 2020, n. 188  “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di 
rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) del 9 febbraio 
ed è entrato in vigore il 24 febbraio 2021.
 Qui il testo: Decreto End of Waste Carta       (link al sito della 

G.U.: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/)
  

Un lungo iter che ci ha visti costantemente impegnati sin dal primo incontro con il Ministero 
dell’Ambiente ad inizi 2018. Riportiamo di seguito i principali documenti, messi a disposizione da 
Unirima, a supporto delle procedure necessarie agli adempimenti previsti dal DM 188/202

Pareri legali sul DM 188/2020
 Disamina in ordine alla gestione operativa di carta e cartone recuperati  
 Quesiti su applicazione del DM 188/2020  
 Descrizione DDT DM 188/2020  

https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Descrizione-DDT-DM-188_2020-06_08_2021-1.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Quesiti-applicazione-DM-188_2020-del-06082021-1.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Disamina-in-ordine-alla-gestione-operativa-di-carta-e-cartone-recuperati_UNIRIMA-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-09&atto.codiceRedazionale=21G00011&elenco30giorni=true
http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/02/Decreto-End-of-Waste-Carta.pdf
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/
http://www.unirima.it/2021/02/09/pubblicato-il-decreto-end-of-waste-carta/


 

Slide degli incontri sul DM 188/2020 organizzati da Unirima:
 Incontro Associativo su Decreto EoW (30-07-2021)    – (Registrazione dell’incontro associativo 

del 30 luglio     2021     con la partecipazione degli avvocati che hanno redatto i pareri sul DM 
188/2020).

 Webinar DM EoW 188_2020 (12-04-2021)   – (video-completo-webinar-12-aprile-2020      con la 
partecipazione del Ministero della Transizione Ecologica e dell’Ispra).

 

Linee guida  Unirima
 Linee Guida DM188-ISO 9001 CQY-UNIRIMA  
 UNIRIMA_LineeGuida Parte II_DecretoEoWcarta  
 UNIRIMA_LineeGuida_I_DecretoEoWcarta  
 Circolare DM 188/2020 (24-02-2021)  

Link a convenzioni stipulate da Unirima con:

 società di certificazione qualità  
 societa analisi merceolgiche  
 società di consulenza legale  

 

Link a nostre precedenti circolari sul decreto: firmato-decreto-end-of-waste-su-carta-da-m

Il Decreto 22 settembre 2020, n. 188  “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di 
rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 (GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021) del 9 febbraio 
ed è entrato in vigore il 24 febbraio 2021.
 Qui il testo: Decreto End of Waste Carta       (link al sito della 

G.U.: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/)
 

Un lungo iter che ci ha visti costantemente impegnati sin dal primo incontro con il Ministero 
dell’Ambiente ad inizi 2018. Riportiamo di seguito i principali documenti, messi a disposizione da 
Unirima, a supporto delle procedure necessarie agli adempimenti previsti dal DM 188/2020.

 

Pareri legali sul DM 188/2020
 Disamina in ordine alla gestione operativa di carta e cartone recuperati  
 Quesiti su applicazione del DM 188/2020  
 Descrizione DDT DM 188/2020  

 

Slide degli incontri sul DM 188/2020 organizzati da Unirima:
 Incontro Associativo su Decreto EoW (30-07-2021)    – (Registrazione dell’incontro associativo 

del 30 luglio     2021     con la partecipazione degli avvocati che hanno redatto i pareri sul DM 
188/2020).

 Webinar DM EoW 188_2020 (12-04-2021)   – (video-completo-webinar-12-aprile-2020      con la 
partecipazione del Ministero della Transizione Ecologica e dell’Ispra).

 

Linee guida  Unirima
 Linee Guida DM188-ISO 9001 CQY-UNIRIMA  
 UNIRIMA_LineeGuida Parte II_DecretoEoWcarta  
 UNIRIMA_LineeGuida_I_DecretoEoWcarta  
 Circolare DM 188/2020 (24-02-2021)  

https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Circolare-DM-188_2020.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/UNIRIMA_LineeGuida_I_DecretoEoWcarta.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/UNIRIMA_LineeGuida-Parte-II_DecretoEoWcarta.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Linee-Guida-DM188-ISO-9001-CQY-UNIRIMA.pdf
http://www.unirima.it/2021/04/12/video-completo-del-webinar-del-12-aprile-2020-sul-decreto-188-2020-end-of-waste-carta/
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/DM-EoW-188_2020-12-04-2021.pdf
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/incontro-associativo-unirima-su-decreto-188-2020-end-of-waste-carta-e-cartone
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/incontro-associativo-unirima-su-decreto-188-2020-end-of-waste-carta-e-cartone
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/incontro-associativo-unirima-su-decreto-188-2020-end-of-waste-carta-e-cartone
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Incontro-Associativo-su-Decreto-EoW-30-07-2021.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Descrizione-DDT-DM-188_2020-06_08_2021-1.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Quesiti-applicazione-DM-188_2020-del-06082021-1.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Disamina-in-ordine-alla-gestione-operativa-di-carta-e-cartone-recuperati_UNIRIMA-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-09&atto.codiceRedazionale=21G00011&elenco30giorni=true
http://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/02/Decreto-End-of-Waste-Carta.pdf
https://www.unirima.it/2020/09/24/riciclo-firmato-decreto-end-of-waste-su-carta-da-macero/
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/convenzione-per-lerogazione-di-servizi-tra-rina-services-spa-e-unirima/www.unirima.it/convenzione-con-societa-analisi-merceolgiche/%20www.unirima.it/convenzione_unirima_ambientelegale/
http://www.unirima.it/2020/01/10/convenzione-con-societa-analisi-merceolgiche/
http://www.unirima.it/2021/06/15/convenzione-per-lerogazione-di-servizi-tra-rina-services-spa-e-unirima/
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Circolare-DM-188_2020.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/UNIRIMA_LineeGuida_I_DecretoEoWcarta.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/UNIRIMA_LineeGuida-Parte-II_DecretoEoWcarta.pdf
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Linee-Guida-DM188-ISO-9001-CQY-UNIRIMA.pdf
http://www.unirima.it/2021/04/12/video-completo-del-webinar-del-12-aprile-2020-sul-decreto-188-2020-end-of-waste-carta/
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/DM-EoW-188_2020-12-04-2021.pdf
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/incontro-associativo-unirima-su-decreto-188-2020-end-of-waste-carta-e-cartone
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/incontro-associativo-unirima-su-decreto-188-2020-end-of-waste-carta-e-cartone
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/incontro-associativo-unirima-su-decreto-188-2020-end-of-waste-carta-e-cartone
https://www.unirima.it/wp-content/uploads/2021/08/Incontro-Associativo-su-Decreto-EoW-30-07-2021.pdf


 

Link a convenzioni stipulate da Unirima con:

 società di certificazione qualità  
 societa analisi merceolgiche  
 società di consulenza legale  

 

Link a nostre precedenti circolari sul decreto: firmato-decreto-end-of-waste-su-carta-da-m

https://www.unirima.it/2020/09/24/riciclo-firmato-decreto-end-of-waste-su-carta-da-macero/
https://www.unirima.it/decreto-end-of-waste-carta/www.unirima.it/convenzione-per-lerogazione-di-servizi-tra-rina-services-spa-e-unirima/www.unirima.it/convenzione-con-societa-analisi-merceolgiche/%20www.unirima.it/convenzione_unirima_ambientelegale/
http://www.unirima.it/2020/01/10/convenzione-con-societa-analisi-merceolgiche/
http://www.unirima.it/2021/06/15/convenzione-per-lerogazione-di-servizi-tra-rina-services-spa-e-unirima/
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