Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 31/01/2019
Technology4 Srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Rita Tonoli n°4, 00151 Roma (RM)
Rappresentante legale: Bufacchi Alessandro nato/a a Roma il 26/07/1946
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BUFACCHI ALESSANDRO nato/a a Roma (RM) il 26/07/1946 data accredito: 27/11/2018
Rapporto di rappresentanza: European Recycling Platform
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
1.Premessa
Come è noto, Alessandro Bufacchi, rappresentante legale di Technology4 Srl, è il soggetto iscritto
al Registro dei rappresentanti di interessi.
L'iscrizione al Registro è stato finalizzata nella seconda settimana dello scorso Dicembre 2018 e da
questa data è iniziata l'attività di pianificazione per uno sviluppo strutturato dei processi di
interrelazione con gli onorevoli rappresentati della Camera dei Deputati; lo sviluppo dei piani e dei
processi è tuttora in corso e pertanto non è stato possibile concretizzare attività pertinenti con alcun
rappresentante della Camera dei Deputati, nei giorni residuali del Dicembre 2018.
Prerequisito della pianificazione in corso, è che debba essere attinente con gli ambiti delle attività di
progettazione nel settore della tutela dell'ambiente, dell' economia circolare, dell'efficienza e del
risparmio energetico, della mobilità elettrica e del conseguente sviluppo dei processi dei RAEE
(Rifiuti elettrici ed Elettronici) e delle Pile e Batterie, processo curato per conto del Sistema
Collettivo Europeo European Recycling Platform (di seguito abbreviato ERP).
2. Contenuti
E' indubbia la portata, per le politiche ambientali nazionali e per l’economia in generale, il
recepimento nell’ordinamento nazionale del cosiddetto “pacchetto rifiuti”, ovvero le direttive di
modifica delle più importanti normative europee in materia di rifiuti (direttiva quadro rifiuti,
direttiva imballaggi, direttiva discariche, direttiva RAEE, direttiva pile e direttiva ELV.
In questo contesto Technology4 Srl sta partecipando attivamente alle sessioni di lavoro con le parti
interessate sia al fine di portare dei contributi dialogo sia di condividere le tematiche più
complesse.
Queste attività sono principalmente avviate sia con gli interlocutori istituzionali, quali ad esempio il
Ministero dell' Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare (di seguito abbreviato MATTM) sia
con il contesto associativo di categoria e dei sistemi consortili di per se.
In particolare il MATTM propone a tutti i soggetti interessati di avviare una collaborazione
"proattiva" per la definizione dei contenuti dei decreti di recepimento. E' in corso quindi, a cura del
MATTM, l'organizzazione di riunioni di settore dedicate agli specifici temi, per perseguire i

seguenti obiettivi fondamentali, quali:
a)la semplificazione;
b)il decentramento delle funzioni;
c)la chiarezza e certezza normativa;
d)l’accorpamento tra discipline;
e)la riduzione del ricorso alla decretazione attuativa;
f)la responsabilità della gestione e la chiusura del ciclo attraverso il riordino delle competenze.
Quindi per quanto riguarda Technology4 Srl l' attività è condotta per nome e per conto del Sistema
Collettivo European Recycling Platform (ERP) ed ha come obiettivo principale lo sviluppo
proattivo di proposte/osservazioni mirate sulle specifiche attività e sulle misure previste nei criteri
di delega; nondimeno è auspicabile sia rappresentare criticità del sistema rifiuti sia proporre
strumenti solutivi attraverso la modifica della normativa.
Questa fase di elaborazione è condotta coerentemente con l' avvicendarsi delle Direttive Europee e
del recepimento di queste nel sistema legislativo italiano.
3.Conclusioni
Come anticipato nella premessa la "Rappresentanza d'Interessi" è stata finalizzata in prossimità
della pausa lavorativa dovuta alle festività di fine anno 2018 inizio 2019 e pertanto, in ottemperanza
a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati n. 208 dell'8 febbraio 2017, si espone la presente la relazione che è solamente
relativa alla preparazione dell' l'attività di Rappresentanza d'interessi" svolta in nelle due settimane
di fine Dicembre 2018 da Alessandro Bufacchi, e questa non include, per le motivazioni suddette,
attività specifiche con alcun onorevole rappresentante della Camera dei Deputati.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Nessun obiettivo è stato ancora finalizzato a causa dell'iscrizione al Registro nella seconda
settimana dello scorso Dicembre 2018 e da questa data è iniziata l'attività dell'impresa Technology4
SRl, di pianificazione per uno sviluppo strutturato dei processi di interrelazione con gli onorevoli
rappresentati della Camera dei Deputati; lo sviluppo dei piani e dei processi è tuttora in corso
Prerequisito della pianificazione in corso, è che debba essere attinente con gli ambiti delle attività di
progettazione nel settore della tutela dell'ambiente, dell' economia circolare, dell'efficienza e del
risparmio energetico, della mobilità elettrica e del conseguente sviluppo dei processi dei RAEE
(Rifiuti elettrici ed Elettronici) e delle Pile e Batterie, processo curato per conto del Sistema
Collettivo Europeo European Recycling Platform (di seguito abbreviato ERP).
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
E' indubbia la portata, per le politiche ambientali nazionali e per l’economia in generale, il
recepimento nell’ordinamento nazionale del cosiddetto “pacchetto rifiuti”, ovvero le Direttive di
modifica delle più importanti normative europee in materia di rifiuti (direttiva quadro rifiuti,
direttiva imballaggi, direttiva discariche, direttiva RAEE, direttiva pile e direttiva ELV.
In questo contesto Technology4 Srl sta partecipando attivamente alle sessioni di lavoro con le parti
interessate istituzionali per ora solamente esterne alla Camera dei Deputati sia al fine di portare dei

contributi dialogo sia di condividere le tematiche più complesse.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Considerata la disponibilità di soli 13 giornate lavorative prima delle festività di fine anno non è
stato possibile contattare alcun deputato
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
non è stato impiegato alcun personale (dipendenti e/o collaboratori)

