
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 17/02/2020
 
Hill+Knowlton Strategies Italy Srl (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di
interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: via Paolo Lomazzo n°19, 20154 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Heijnen Ingo Dirk nato/a a nd (XX) il 28/10/1970
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
DEGANO CARLO nato/a a Palestrina (RM) il 09/12/1951 data accredito: 16/01/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
Ecopneus scpa 
 
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:
Ecopneus è la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il
recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici operanti
in Italia. In base all’art. 228 del Decreto Legislativo 152/2006, produttori e importatori di
pneumatici sono infatti obbligati a provvedere alla gestione di un quantitativo di PFU pari a quanto
immesso nel mercato del ricambio l’anno solare precedente, assecondando il principio della
Responsabilità estesa del produttore.
La mission di Ecopneus si traduce quindi nel garantire rintracciamento e recupero di mediamente
circa 210.000 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso ogni anno.
Ecopneus assolve per conto dei propri soci anche l’obbligo di tracciamento e rendicontazione verso
le Autorità, con idoneo sistema informatico, al fine di certificare i flussi quantitativi dei PFU,
dall’origine alla raccolta e all’impiego, nonché la rendicontazione economica e la segnalazione dei
quantitativi annualmente immessi nel mercato.
Parallelamente alle attività di gestione delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e
valorizzazione dei PFU di propria responsabilità, forte è anche l’impegno di Ecopneus per la
promozione delle applicazioni della gomma riciclata e in iniziative di informazione e
sensibilizzazione per la creazione di una “cultura del riciclo”.
 
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
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e aggiornare i Deputati incontrati circa le iniziative e le attività
promosse da Ecopneus.
In particolare, l’ipotesi di progetto per una “Carta d’Identità” del pneumatico, la nascita e le attività
dell’Osservatorio sui flussi illegali di pneumatici e PFU e la piattaforma “CambioPulito”, per
l’emersione e la denuncia dei flussi illegali di Pneumatici e PFU, e la generale promozione delle
applicazioni della gomma riciclata nei molteplici possibili ambiti (impiantistica sportiva, edilizia,



asfalti stradali), quale contributo alla realizzazione di una economia circolare in Italia.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Incontri di presentazione.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. MICILLO, SALVATORE;on. MURONI, ROSSELLA
On. Micillo: Incontro del 23/01/2019
On. Muroni: Incontro del 26/03/2019
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Ilaria Catastini


