
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 05/02/2020
 
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 (RM) 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
 
Titolare di interessi per cui opera:
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:
Il Consorzio European Recycling Platform Italia (in breve ERP) fa parte di un gruppo di realtà
d'imprese presenti nell'Unione Europea che con diversificate realtà giuridiche, gestiscono il fine vita
dei prodotti elettrici ed elettronici, delle pile e batterie. E' interesse di ERP che la direttiva europea
sull’economia circolare n. 851 del 4 luglio 2018, in particolare sulla gestione del fine vita delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), delle pile e delle batterie elettrochimiche, sia
declinata in Italia coerentemente con le normative UE. Technology4 Srl è competente negli ambiti
della sostenibilità ambientale e sulle tematiche relative all’economia circolare.
 
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
Il primo obiettivo che Technology4 Srl si è data, per rappresentare gli interessi di ERP, è consistito
nel rendere partecipe la Commissione Ambiente della Camera dei deputati di una serie di criticità
emerse nell’esame della legge di delegazione europea. Il secondo obiettivo è stato di sollecitare
alcune proposte di emendamenti inerenti le problematiche dei sistemi RAEE, Pile & Batterie, al fine
di prevenire il rischio di una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese. Terzo obiettivo è
stato di sensibilizzare i deputati con competenze specifiche nel settore ambientale, sulle criticità
derivanti da alcuni contenuti della legge 4 ottobre 2019 , n. 117, recante la delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2018.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
La procedura prevista da Technology4 Srl, quale Rappresentante d'Interessi del Consorzio ERP e
che poi è stata applicata nel caso specifico è consistita in:
1- Aver Inviato via e-mail una richiesta d'incontro formale con descrizione puntuale dei contenuti
che si volevano trattare ed esposizione delle Biografie professionali degli interlocutori proponenti.



(il titolare Alessandro Bufacchi ed il partner strategico  Maurizio Pio.
2- Aver effettuato l’incontro, nel cui ambito è stata utilizzata una presentazione istituzionale di ERP
Italia e tramite un documento, preparato ad hoc, si è illustrato le problematiche di cui si voleva
discutere; nel caso specifico è stata presentata la proposta degli emendamenti al DDL.
 3- Aver inviato successivamente all'incontro una lettera di ringraziamento e una sintesi dei temi
trattati e delle considerazioni emerse. Successivamente è stata inviata una relazione più dettagliata
su quanto discusso e sul quadro d'assieme.
 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BENVENUTO, ALESSANDRO MANUEL
Approfondimento delle disposizioni europee in materia di economia circolare n. 851 del 4 luglio
2018, in particolare sulla gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Alessandro Bufacchi (Rappresentante Legale Technology4 Srl)
Dott. Maurizio Pio (Partner Strategico di Technology4 Srl) 


