Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 30/01/2020
CONAI Consorzio Nazionale imballaggi (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Tomacelli n°132, 00186 Roma (RM)
Rappresentante legale: Quagliuolo Giorgio nato/a a Milano (MI) il 11/03/1953
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ILLOMEI IVAN nato/a a Avezzano (AQ) il 26/06/1978 data accredito: 24/01/2018
Quagliuolo Giorgio nato/a a Milano (MI) il 17/03/1953 data accredito: 24/01/2018
Titolare di interessi per cui opera:
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:
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai
Produttori e Utilizzatori di imballaggi, con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo
dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti dalla normativa italiana. Il
Sistema Consortile costituisce in Italia un modello di gestione da parte dei privati di un interesse di
natura pubblica: la tutela ambientale, in un’ottica di responsabilità condivisa tra imprese, pubblica
amministrazione e cittadini, che va dalla produzione dell’imballaggio alla gestione del fine vita
dello stesso.
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
Verifica dell'iter legislativo della norma "End of Waste" e iter legislativo del recepimento direttive
Economia Circolare direttiva direttiva ue 851 e ue 852
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazioni orali
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MANCA, ALBERTO
Informazioni delle percentuali di raccolta differenziata degli imballaggi in Sardegna e
aggiornamento in merito all'iter legislativo del recepimento Direttive direttiva ue 851 e ue 852
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Ivan Illomei - Responsabile delle relazioni istituzionali di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

