
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 26/01/2021
 
Technology4 Srl (Imprese, gruppi di imprese e aziende)

 
Sede/domicilio professionale: Via Rita Tonoli  n°4, 00151 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Bufacchi Alessandro nato/a a Roma (RM) il 26/07/1946
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BUFACCHI ALESSANDRO nato/a a Roma (RM) il 26/07/1946 data accredito: 27/11/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
Consorzio European Recycling Platform Italia
 
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'impresa Technology4 Srl continua a rappresentare gli interessi del Consorzio European Recycling
Platform  (in breve ERP) che è l'impresa più estesa a livello europeo per gestione del fine vita di
prodotti appartenenti in molteplici settori di mercato e sta espandendo le proprie attività nel Nord e
Sud America ad in Asia; in particolare gli interessi rappresentati da Technology4 Srl  nel 2020 sono
stati nell'ambito dell'applicazione della legge delega 851 del 4 Luglio 2018 sulla Economia
Circolare per il settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), delle Pile e delle
Batterie elettrochimiche. Il rapporto di servizio tra il Consorzio ERP e l'impresa Technology4 Srl,
che ne  rappresenta gli interessi, è regolato da un Master Agreement che, già prorogato al 31 Marzo
2022.
 
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' obiettivo del 2020 sono stati: 1) di far conoscere alla Commissione Ambiente della Camera dei
Deputati  specifici elementi da inserire nello strumento normativo in corso di elaborazione con
l’obiettivo di migliorare le attuali versioni dei D.Lgs. 49/2014 e D.Lgs. 188/08 e ottimizzare
entrambe le filiere per la gestione del fine vita degli AEE e delle Pile e Batterie. 2) Sottoporre alla
Commissione Ambiente della Camera dei Deputati osservazioni normative in merito allo schema
preliminare di Decreto Legislativo di modifica dei D. Lgs.  49/2014 (RAEE) e D. Lgs. 188/2008.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
E' stato possibile interagire in modalità molto efficiente  con i membri della Commissione Ambiente
con il sistema online WEBEX messo cortesemente a disposizione dagli uffici tecnici della Camera
dei Deputati
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere



non ho incontrato Deputati.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
non è stata  impiegata nessuna ulteriore persona oltre quella già accreditata
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