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Presentazione del Rapporto



L’Italia del Riciclo 2014 - Rapporto annuale sul riciclo ed il recupero dei rifiuti, realizzato da FISE UNIRE e 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, giunto alla quinta edizione, fornisce un quadro complessivo sul 
riciclo dei rifiuti in Italia e individua le dinamiche europee e internazionali dei mercati dei materiali riciclati e 
le tendenze in atto in Italia, attraverso l’analisi dettagliata del contesto economico nazionale ed internazionale 
e una valutazione degli ultimi documenti e studi italiani ed europei.
 
L’Edizione 2014 contiene approfondimenti e aggiornamenti settoriali dedicati a tutte le filiere del riciclo e del 
recupero, per un totale di 15, che sono state attivamente coinvolte nella redazione del Rapporto, e un focus 
relativo all’industria della gestione dei rifiuti in Italia, nonchè alle nuove politiche comunitarie e agli strumenti 
finanziari in materia ambientale a disposizione delle imprese del settore.
 
Lo Studio illustra infine le tecnologie e le gestioni innovative nel settore, con l’intento di evidenziarne e 
diffonderne la conoscenza e di offrire una panoramica su tutte le filiere dei materiali.
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