
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2020
 
Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica)
(Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via Pompeo Litta n°5, 20122 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Attoma Pietro  nato/a a Catania (CT) il 20/12/1936
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BUSCA CLAUDIO nato/a a Roma (RM) il 26/06/1970 data accredito: 04/08/2017
Montalbetti Carlo Mario nato/a a Milano (MI) il 01/03/1952 data accredito: 23/01/2018
 
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:
L'attività viene svolta nell'interesse di Comieco e riguarda l'attuazione di misure che possano
favorire il ruolo del consorzio nell'ambito degli obblighi stabiliti dalla legge (art. 223, d.lgs
152/2006), pertanto il riciclo degli imballaggi di carta e cartone e le frazioni merceologiche similari.
 
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
Accreditamento istituzionale del Consorzio e formulazione di proposte per il miglioramento e
l'ulteriore sviluppo delle politiche e delle strategie sull'economia circolare nella filiera cartaria con
particolare riferimento alla normativa End of Waste per la filiera cartaria e la risoluzione delle
criticità riguardanti la gestione degli scarti del recupero e del riciclo della carta.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività è stata svolta attraverso un incontro (si veda il riquadro relativo ai contatti attivati) con
proposte e suggerimenti orali.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL
26 febbraio
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Claudio Busca


