
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 17/01/2021
 
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 E'UN ENTE GIURIDICO INQUADRATO COME
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO ISCRITTA AL
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DELLA REGIONE LAZIO AL NUMERO 2402 CHE
FORNISCE SERVIZI DI INFORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE ALLA CITTADINANZA
ED ALLE PUBBLICHE AMMINISTRZIONI. PER AFFRONTARE PRATICAMENTE DIRITTI
E DOVERI IN AMBITO AMIANTO PER RENDERE PIU’ EFFICACE A TUTTI LA GESTIONE
DEL RISCHIO AMIANTO. Lo Sportello Amianto Nazionale è struttura associativa composta da un
comitato scientifico operativo diffuso costituito da una rappresentanza eterogenea di Parti Sociali
Nazionali, Associazioni Nazionali Ambientaliste, Associazioni e "Coordinamenti Nazionali di
associazioni" impegnate nella tutela delle vittime di malattie asbesto correlate, di cui gli estremi alla
pagina www.sportelloamianto.com. Lo Sportello Amianto Nazionale in osservanza alle leggi dello
Stato assiste i cittadini con una informazione multidisciplinare che li aiuti ad affrontare e gestire
ogni ambito riguardante l’argomento amianto, riportando all'Amministrazione Pubblica nel quadro
strutturato di un flusso informativo condiviso, funzionale e propedeutico alle nuove operazioni
legislative in materia. Oggi lo Sportello Amianto Nazionale è l’unica struttura sia pubblico che
privata , di carattere specifico e geograficamente estesa con più di 500 punti di informazione su
tutto il territorio Nazionale che gestisce in maniera efficace , imparziale , democratica ed efficiente
l’informazione multidisciplinare in ambito amianto per come indicato sin dalla legge 257/92 e da
tutte le successive leggi dello Stato e lo fa garantendo risposte immediate ad ogni quesito della
cittadinanza , informando su diritti e doveri sanciti dalla legge per affrontare e risolvere i problemi
asbesto correlati. UN SERVIZIO DI SOLIDARIETA’ORIZZONTALE ED INCLUSIONE
SOCIALE SENZA SCOPO DI LUCRO STUDIATO PER I CITTADINI SOSTENUTO DALLE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI , PUNTO INFORMATIVO DI SERVIZIO
MULTIDIREZIONALE IN COOPERAZIONE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A
TUTTI I LIVELLI E A DISPOSZIONE DEL LEGISLATORE NAZIONALE
 
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
Rappresentare agli organi governativi e politici azioni necessarie alla corretta gestione del rischio
amianto per i territori al fine di tutelare la salute pubblica
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Proposte studi e ricerche oltre che comunicazione orale e scritta e contatti per tramite di
videoconferenze
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. SERRACCHIANI, DEBORA
Nessuna Nota
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Fabrizio Protti


