
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 14/01/2021
 
NOESI srls (Soggetti specializzati nella rappresentanza professionale di interessi di terzi)

 
Sede/domicilio professionale: Viale Tirreno n°43, 00141 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Sestili Ignazio Maria nato/a a Roma (RM) il 07/07/1946
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
TRIFUOGGI MARCO nato/a a Napoli (NA) il 07/03/1991 data accredito: 04/03/2020
Cristini Ulrico nato/a a Roma (RM) il 20/10/1990 data accredito: 04/03/2020
 
Titolare di interessi per cui opera:
Erion
 
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:
L'attività è stata svolta per conto di Erion, il primo sistema multi-consortile per la gestione dei
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e di altre tipologie di rifiuti associati
ai RAEE (pile e batterie, imballaggi) nato nel settembre 2020 dalla fusione dei consorzi Ecodom e
Remedia, i cui interessi sono riferiti in particolare alle tematiche ambientali con particolare riguardo
al recupero e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), o ad altre
tipologie di rifiuti associati ai RAEE (pile e batterie, imballaggi).
 
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’attività svolta si è concentrata sul monitoraggio dell’attività della Camera, al fine di individuare
provvedimenti, emendamenti, atti di indirizzo relativi alle tematiche delle ambientali e poterli
segnalare ed illustrare a Erion e rappresentare le sue posizioni nelle sedi più opportune.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
In aggiunta all'attività di monitoraggio svolta mediante il sito web istituzionale della Camera non
sono state svolte attività presso la Camera dei Deputati anche in virtù delle restrizioni legate alla
pandemia
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono state svolte attività presso la Camera dei Deputati 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marco Trifuoggi



 
Titolare di interessi per cui opera:
Ecodom
 
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:
L'attività è stata svolta per conto di Ecodom, consorzio italiano per il Recupero e Riciclaggio
Elettrodomestici che si occupa anche della gestione dei Rifiuti da Pile e Accumulatori. i cui interessi
sono riferiti in particolare alle tematiche ambientali con particolare riguardo al recupero e
riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 
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’attività svolta si è concentrata sul monitoraggio dell’attività della Camera, al fine di individuare
provvedimenti, emendamenti, atti di indirizzo relativi alle tematiche delle ambientali e poterli
segnalare ed illustrare a Ecodom e rappresentare le sue posizioni nelle sedi più opportune.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
In aggiunta all'attività di monitoraggio svolta mediante il sito web istituzionale della Camera non
sono state svolte attività presso la Camera dei Deputati anche in virtù delle restrizioni legate alla
pandemia
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono state svolte attività presso la Camera dei Deputati 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marco Trifuoggi



 
Titolare di interessi per cui opera:
Ecodom
 
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:
L'attività è stata svolta per conto di Ecodom, consorzio italiano per il Recupero e Riciclaggio
Elettrodomestici che si occupa anche della gestione dei Rifiuti da Pile e Accumulatori. i cui interessi
sono riferiti in particolare alle tematiche ambientali con particolare riguardo al recupero e
riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 
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’attività svolta si è concentrata sul monitoraggio dell’attività della Camera, al fine di individuare
provvedimenti, emendamenti, atti di indirizzo relativi alle tematiche delle ambientali e poterli
segnalare ed illustrare a Ecodom e rappresentare le sue posizioni nelle sedi più opportune.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
In aggiunta all'attività di monitoraggio svolta mediante il sito web istituzionale della Camera non
sono state svolte attività presso la Camera dei Deputati anche in virtù delle restrizioni legate alla
pandemia
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Non sono state svolte attività presso la Camera dei Deputati
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Marco Trifuoggi


