
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 12/01/2021
 
Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in
Plastica (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via del Vecchio Politecnico n°3, 20121 Milano (MI)
 
Rappresentante legale: Quagliuolo Giorgio nato/a a Milano (MI) il 11/03/1953
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Quagliuolo Giorgio nato/a a Milano (MI) il 11/03/1953 data accredito: 24/01/2018
CIRAOLO GIUSEPPE nato/a a Messina (ME) il 27/07/1987 data accredito: 17/01/2020
 
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:
Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli Imballaggi in
Plastica). Il Consorzio è regolato dal Decreto Legislativo 152/06
 
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
Criticità al Decreto Cura Italia in particolare la gestione del Plasmix (ossia quegli scarti in plastica
non riciclabili prodotti dagli impianti di selezione)
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Orale. Si precisa e segnala che gli incontri sono stati svolti in modalità video call.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel 2020 il personale impiegato dal Consorzio a causa del perdurare della pandemia attenendosi alla
normativa vigente in materie di salute e sicurezza non ha svolto nessun incontro fisico presso la
Camera dei Deputati ma sono online.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Antonio Ciotti, già Presidente attualmente Vice Presidente Consorzio, Gianbattista Folli, Direttore
Affari Legali e Generali di Corepla, Giuseppe Ciraolo, Relazioni Istituzionali Corepla.


