
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 24/01/2021
 
Pronto Strade Srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: via stanislao cannizzaro n°83, 00156 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Rossetti Simone nato/a a Roma (RM) il 30/10/1975
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
ROSSETTI SIMONE nato/a a Roma (RM) il 30/10/1975 data accredito: 11/06/2020
BELOTTI CLAUDIO nato/a a Chiari (BS) il 29/01/1949 data accredito: 11/06/2020
 
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:
La prestazione di servizi per la tutela ambientale . L'organizzazione di corsi di formazione per
operatori del settore della sicurezza e del soccorso. svolgere programmi di ricerca scientifica e
tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle attività' sopra
specificate e delle tecniche gestionali. L'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi
di assistenza relativi alla mobilita', e segnatamente quelle riguardanti l'assistenza ai veicoli,
all'abitazione e alla persona, in collaborazione con le competenti autorità' ed enti 
 
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 periodo 2020 data l'impossibilità ,causa situazione pandemica da COVID-19 ,di poter incontrare
e/o comunque con l'obbligo di limitare la presenza fisica nelle sedi ufficiali della camera per un
confronto diretto con le commissioni, abbiamo seguito a distanza le evoluzioni.  
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Abbiamo provveduto all'invio di note scritte indirizzate agli uffici delle commissioni parlamentari
competenti al fine di sviluppare dei piani di funzionamento ambientale legati al mondo
dell'automotive. Questi potranno essere frutto di confronto alla Camera direttamente, pandemia
permettendo.Il progetto prevede di limitare al massimo eventuali fonti di inquinamento dal principio
di vita di un bene. Il piano verrà sottoposto all'attenzione , integrandone contenuti e indicazioni
specifiche non appena vi sarà la disponibilità di incontri mirati per valutazione ufficiali.
Immaginiamo di  organizzare un tavolo di lavoro con componenti Trasporti/Mobilità e Ambiente. 
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nessun contatto



 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun dipendente o collaboratore


