- La via del

BIR IN BREVE...

del
	 fondata nel 1948
	 rappresentata in 70 paesi
	 circa 800 membri internazionali, tra i quali

- 35 federazioni nazionali per il riciclaggio
- circa 760 imprese singole
	struttura diversificata per i prodotti :

- 4 divisioni per prodotti: metalli ferrosi, metalli non ferrosi, carta, tessuti
- 4 comitati per acciaio inossidabile & leghe speciali, materie plastiche,
pneumatici e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
	2 Incontri Mondiali sul Riciclaggio, ogni anno
	sito web interattivo con annuario dei membri online
	regolare servizio d’informazione con bollettini mondiali sulle merci, newsletter

ed email con notizie flash

BIR - REPRESENTING THE FUTURE LEADING RAW MATERIAL SUPPLIERS
T. +32 2 627 57 70
F. +32 2 627 57 73

riciclaggio

internazionale!

	 l’unica federazione internazionale del riciclaggio

Bureau of International Recycling (aisbl)
Avenue Franklin Roosevelt 24
1050 Brussels - Belgium

business

bir@bir.org
www.bir.org

PRESENZA INTERNAZIONALE
Circa 800 imprese e federazioni nazionali di 70 paesi sono affiliate a BIR.Tutte
insieme offrono un forum internazionale per lo scambio industriale e i contatti
commerciali, mettendo la propria competenza a disposizione degli altri settori
industriali e dei gruppi politici per la promozione del riciclaggio.

OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
In qualità di organizzazione commerciale, BIR offre ai suoi membri l’opportunità di fare
insieme affari, essere al corrente degli ultimi sviluppi del mercato, conoscere le migliori
tecnologie per il riciclaggio ed essere informati sul contesto legislativo internazionale. Due
volte l’anno, BIR organizza incontri sul riciclaggio internazionale, che si svolgono ogni
volta in un paese o in un’area del mondo diversi e che vedono la presenza da 800 a 1200
delegati provenienti dai 70 paesi associati a BIR.

SERVIZI D’INFORMAZIONE
BIR tiene informati i suoi membri su tutti gli andamenti legali, commerciali e
tecnici nel settore del riciclaggio. Mantiene stretti contatti con i maggiori enti
sovrannazionali, quali l’Unione Europea, l’OCSE, il CCI, il CNUCES, il PNUA,
il Consiglio di Cooperazione Doganale ed il CEN, e sensibilizza l’opinione
pubblica circa i contributi economici ed ambientali dei suoi membri.

BIR - La via del business del riciclaggio internazionale!
Il Bureau of International Recycling (BIR) è stato fondato nel 1948 ed è la federazione commerciale
internazionale che rappresenta l’industria mondiale del riciclaggio, coprendo in particolare il settore
dei metalli ferrosi e non ferrosi, della carta, dei tessuti, delle materie plastiche, della gomma/pneumatici
e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

COSA fa BIR?
	promuove il libero commercio delle materie prime secondarie e un maggiore uso di materiali riciclati nel
mondo, contribuendo così alla tutela dell’ambiente;
	sensibilizza l’opinione pubblica circa i contributi economici ed ambientali dei suoi membri collegati alle
Nazioni Unite, all’OCSE, all’Unione Europea e ad altri enti nazionali e sovrannazionali;
	fornisce ai propri membri una rete mondiale di contatti commerciali;
	attiva un forum unico per lo scambio d’informazioni commerciali, tecniche, economiche ed
	ambientali legate al riciclaggio;
	offre competenza professionale, arbitrato e diversi altri servizi per il commercio internazionale;
	raccoglie un gran numero d’informazioni di alta rilevanza nel proprio sito web www.bir.org.

CHI sono i membri di BIR?
	Le federazioni nazionali del riciclaggio di tutti i paesi leader industrializzati
	le più importanti imprese di trasformazione, i rivenditori e i commercianti di materie prime secondarie, a livello
mondiale
	 i consumatori di materie prime secondarie
	le imprese che forniscono macchinari per la lavorazione, nonché servizi di supporto all’industria del riciclaggio
	altre imprese commerciali, associazioni, federazioni o enti pubblici interessati al riciclaggio internazionale

AZIONE LEGISLATIVA
Fondato nel 1948 alla vigilia della costituzione del Benelux, BIR si assunse il compito di tentare di
garantire il cambiamento delle normative (dazi, quote, ecc.), che ostacolano inutilmente il commercio
internazionale delle materie prime secondarie. Nel corso degli anni BIR ha ampliato il suo raggio d’azione
a seguito della legislazione sull’ambiente.
Gli obiettivi primari di BIR sono di promuovere il riciclaggio e la riciclabilità dei materiali, conservando quindi
le risorse naturali, proteggendo l’ambiente e facilitando il libero commercio dei riciclabili in modo ecologico.
Negli ultimi anni l’azione informativa di BIR e la sua influenza sui punti di vista dei responsabili delle
decisioni e degli opinionisti sono state considerevolmente incrementate. Come risultato, la legislazione sulla
gestione dei rifiuti fa ora una distinzione tra rifiuti destinati al recupero e rifiuti destinati allo smaltimento.
Tuttavia le “materie secondarie”, cioè tutti i materiali recuperati dalla nostra industria e successivamente
preparati e trattati secondo rigorose specifiche per essere convertiti in nuovi prodotti, non sono catalogate
chiaramente, il che mette a rischio il libero flusso delle materie secondarie tra i paesi.

PERCHÈ la vostra azienda dovrebbe diventare un membro BIR?
	
per sviluppare nuove opportunità commerciali e di mercato durante i nostri incontri biannuali sul riciclaggio
mondiale e tramite il nostro esclusivo database dei membri;
per migliorare la vostra competenza e conoscenza tecnica;
	per incrementare la vostra conoscenza delle normative sul commercio internazionale che hanno ripercussioni
sui vostri affari;
per ottenere una panoramica generale della situazione dei mercati mondiali;
per migliorare l’immagine dell’industria;
	per ottenere un’assistenza particolare e consigli su misura dalla nostra segreteria multilingue di Bruxelles;
	per interagire con i più importanti enti sovrannazionali (NU, OCSE, EU...) ed aiutarli a prendere le decisioni
legislative appropriate;
	per far parte di un’organizzazione commerciale internazionale e influenzarne direttamente il processo decisionale.

