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Novamont s.p.a. (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via fauser n°8, 28100 Novara (NO)
 
Rappresentante legale: Bastioli Catia nato/a a Foligno (PG) il 03/10/1957
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
VERSARI MARCO nato/a a Imola (BO) il 04/08/1958 data accredito: 17/04/2018
 
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:
Profilo aziendale Novamont spa: Novamont è una azienda italiana leader a livello internazionale nel
settore delle bioplastiche e nello sviluppo di intermedi di bioprodotti e biochemicals. Come
pubblicato nell'ultimo rapporto di sostenibilità (2019), a livello di gruppo dà lavoro a 458
dipendenti.
Ha come missione quella di sviluppare materiali e prodotti da fonti rinnovabili attraverso
l'integrazione di chimica e agricoltura, attivando bioraffinerie integrate nel territorio e fornendo
soluzioni applicative a basso impatto ambientale che garantiscano lungo tutto il loro ciclo di vita un
uso efficiente delle risorse con vantaggi sociali, economici ed ambientali di sistema.
Gli interessi rappresentati nel corso dell'anno 2020 sono stati incentrati sul recepimento del
pacchetto della circular economy e della direttiva SUP (single use plastics).
In particolare il pacchetto sull'economia circolare prevede l'obbligatorietà della raccolta
differenziata della frazione organica mentre la direttiva SUP disciplina la produzione e la
commercializzazione di manufatti monouso.
 
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
Nel corso dell'anno si è rappresentata la connessione tra la filiera della raccolta differenziata della
frazione organica e suo trattamento in compostaggio/digestione anaerobica e l'efficientamento ad
essa dato dai prodotti realizzati in bioplastiche biodegradabili e compostabili. Tale modello
economico mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a
ridisegnare il sistema industriale. E' stato altresì evidenziato il valore del mantenimento della
salubrità e fertilità dei suoli attraverso un recupero del Carbonio nel suolo, nonché l'importanza
strategica del recupero di materiali di scarto per la produzione di "building blocks" rinnovabili.
Con riferimento al recepimento della Direttiva SUP è stato rappresentato il valore del comparto e le
opportunità offerte dai materiali plastici biodegradabili e compostabili per nuove soluzioni
tecnicamente ed ambientalmente sostenibili.



 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Viene trasmessa documentazione relativa ai temi elencati tra cui report, studi, articoli e position
papers. Viene posta particolare attenzione alle tematiche della connessione tra la raccolta
differenziata della frazione organica e la commercializzazione di prodotti in bioplastica
biodegradabile e compostabile
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BRAGA, CHIARA;on. FONTANA, ILARIA;on. MURONI, ROSSELLA
nessuna nota aggiuntiva
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Dottor Paolo La Scola, funzione relazioni istituzionali e associazioni Novamont spa


