
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 28/01/2020
 
Sportello Amianto Nazionale (Associazioni di categoria o di tutela di interessi diffusi)

 
Sede/domicilio professionale: Largo Ettore de Ruggiero n°16, 00162 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Protti Fabrizio nato/a a Pavia (PV) il 02/03/1972
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
PROTTI FABRIZIO nato/a a Pavia (PV) il 02/03/1972 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:
Lo Sportello amianto nazionale, inquadrato come associazione di promozione sociale senza scopo
di lucro, iscritto al registro delle associazioni di promozione sociale della regione Lazio al numero
2402, fornisce servizi di informazione multidisciplinare alla cittadinanza ed alle PA per affrontare
praticamente diritti e doveri in ambito amianto per rendere più efficace per tutti la gestione del
rischio amianto.
 
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
Informazione efficace e scientemente fornita, appropriata al contesto giuridico e fornita in
collaborazione con gli enti dello Stato. Collaborare con le istituzioni nella gestione del rischio
amianto  
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Studi specifici sul rischio amianto, analisi, comunicazione sui territori, suggerimenti legislativi al
legislatore nazionale
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. AMITRANO, ALESSANDRO;on. ASCARI, STEFANIA;on. BRAGA, CHIARA;on.
CATTANEO, ALESSANDRO;on. DE FILIPPO, VITO;on. DORI, DEVIS;on. GAGLIARDI,
MANUELA;on. LATTANZIO, PAOLO;on. LUCCHINI, ELENA;on. PALLINI, MARIA;on.
PASTORINO, LUCA;on. ROMANIELLO, CRISTIAN;on. SERRACCHIANI, DEBORA;on.
TARANTINO, LEONARDO;on. ZOLEZZI, ALBERTO
--------------------------
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)



Non è stato impiegato personale


