Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 08/02/2019
Novamont s.p.a. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: via fauser n°8, 28100 Novara (NO)
Rappresentante legale: Bastioli Catia nato/a a Perugia il 03/10/1957
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
VERSARI MARCO nato/a a Bologna (BO) il 04/08/1958 data accredito: 17/04/2018
Rapporto di rappresentanza: se stesso
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:
Novamont: informazioni relative agli sviluppi tecnologici e agli investimenti nel territorio nazionale
in tema di bioraffinerie e relativi prodotti come biomonomeri e nuovi prodotti nel settore della
chimica dei lubrificanti biodegradabili e dei bioerbicidi
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
Gli obiettivi prioritari sono: comprensione delle dimensioni e delle prospettive della filiera
industriale descritta nella risposta precedente, delle sue connessioni con l'agricoltura a monte e con
le raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani a valle, con particolare riferimento alla raccolta della
frazione organica
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Via prioritaria è quella finalizzata alla informazione diretta per via orale. vengono inoltre trasmessi
via e.mail articoli di giornale e informazioni relative alla attività della unione europea in tema di
economia circolare. Vengono inoltre commentate proposte di legge sempre in tema di economia
circolare (a titolo meramente esemplificativo questi sono alcuni dei settori toccati: agricoltura,
raccolta differenziata, rifiuti, acquisti verdi)
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Le informazioni vengono rivolte in via prioritaria ai Membri delle Commissioni Ambiente e
Industria della Camera dei Deputati. Su temi specifici anche verso Parlamentari di altre
Commissioni
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
i contatti sono gestiti direttamente dalla azienda nella persona del dottor Marco Versari,
responsabile rapporti istituzionali di Novamont attualmente in possesso dell'apposito badge

rilasciato a seguito dell'accoglimento dell'istanza. Per specifici argomenti l'azienda si avvale di
collaborazione con la società Cattaneo & Zanetto.

