RASSEGNA STAMPA

IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE RINNOVA I SUOI ORGANI STATUTARI
FABRIZIO DʼAMICO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CDC RAEE
MILANO, 14.04.2014

COMUNICATO STAMPA
Il Centro di Coordinamento RAEE rinnova i suoi organi statutari	
  
	
  
Fabrizio DʼAmico è il nuovo Presidente del CdC RAEE	
  
	
  
Cambio al vertice del Centro di Coordinamento RAEE: è stato eletto nuovo Presidente del CdC
RAEE Fabrizio DʼAmico, direttore generale di Ecolamp.
Danilo Bonato, direttore generale di ReMedia, Presidente uscente, farà, invece, parte del
Comitato Esecutivo insieme ai colleghi consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di
Ecodom, Luciano Teli, direttore generale di EcoR'it e Giuliano Maddalena, direttore di
Ecoped-Ridomus.
Il Comitato ha espresso un vivo ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività
Giancarlo Dezio e Giuseppe Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
“Sono onorato di essere stato eletto Presidente del Centro di Coordinamento RAEE – ha detto
Fabrizio DʼAmico, neo Presidente del CdC RAEE – e per questo ringrazio il Comitato Esecutivo
e l'Assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di Coordinamento RAEE. Con impegno e professionalità, infatti, hanno reso, in poco
tempo, il sistema di gestione dei RAEE estremamente efficiente e capillare, in grado di servire
attraverso i Sistemi Collettivi i Centri di Raccolta presenti in tutta la Penisola, come riportato
dall'ultimo Rapporto presentato a Milano a marzo. Il mio mandato da Presidente arriva in
concomitanza con lʼavvio di applicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Europea sui RAEE, siamo chiamati ad affrontare sfide ambiziose per raggiungere i nuovi obiettivi
richiesti dalla UE. Il sistema RAEE conta sulla collaborazione di tutti per percorrere questa strada
insieme, con entusiasmo ed energia. Siamo già al lavoro per questo”.
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Economia
RIFIUTI: FABRIZIO DʼAMICO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CDC RAEE
14.04.14
Cambio al vertice del Centro di Coordinamento Raee: è stato eletto nuovo Presidente del CdC
Raee Fabrizio D'Amico,direttore generale di Ecolamp. Danilo Bonato, direttore generale di
ReMedia, Presidente uscente, farà, invece, parte del Comitato Esecutivo insieme ai colleghi
consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano Teli, direttore generale di EcoR'it
e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus. Il Comitato ha espresso un vivo
ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività Giancarlo Dezio e Giuseppe
Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
“Sono onorato di essere stato eletto Presidente del Centro di Coordinamento Raee – ha detto
Fabrizio DʼAmico, neo Presidente del CdC Raee – e per questo ringrazio il Comitato Esecutivo e
l'Assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di Coordinamento Raee. Con impegno e professionalità, infatti, hanno reso, in poco
tempo, ilsistema di gestione dei Raee estremamente efficiente e capillare, in grado di servire
attraverso i Sistemi Collettivi i Centri di Raccolta presenti intutta la Penisola, come riportato
dall'ultimo Rapporto, presentato a Milano a marzo. Il mio mandato da Presidente arriva in
concomitanza con lʼavvio di applicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Europea sui Raee, siamo chiamati ad affrontare sfide ambiziose per raggiungere i nuovi obiettivi
richiesti dalla Ue. Il sistema Raee conta sulla collaborazione di tutti per percorrere questa strada
insieme, con entusiasmo ed energia. Siamo già al lavoro per questo”.

RIFIUTI: CDC RAEE, FABRIZIO D'AMICO NUOVO PRESIDENTE
14.04.14
Danilo Bonato, direttore generale di ReMedia, presidente uscente, farà, invece, parte del comitato
esecutivo
Roma, 14 apr. (Labitalia) - Cambio al vertice del Centro di coordinamento Raee. E' stato eletto
nuovo presidente del Cdc Raee Fabrizio D'Amico, direttore generale di Ecolamp. Danilo Bonato,
direttore generale di ReMedia, presidente uscente, farà, invece, parte del comitato esecutivo
insieme ai colleghi consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano Teli, direttore
generale di EcoR'it e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus. Il Comitato ha espresso
un vivo ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività Giancarlo Dezio e
Giuseppe Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
"Sono onorato di essere stato eletto presidente del Centro di coordinamento Raee -ha detto
Fabrizio DʼAmico, neo presidente del Cdc Raee- e per questo ringrazio il comitato esecutivo e
l'assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di coordinamento Raee".

WEB

FABRIZIO DʼAMICO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CDC RAEE
22.04.14
Il presidente uscente Danilo Bonato entrerà a far parte del Comitato Esecutivo insieme ai colleghi
consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano Teli, direttore generale di EcoR'it
e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus
Cambio al vertice del Centro di Coordinamento RAEE: è stato eletto come nuovo Presidente del
CdC RAEE Fabrizio DʼAmico, direttore generale di Ecolamp. Danilo Bonato, direttore generale di
ReMedia, presidente uscente, farà invece parte del Comitato Esecutivo insieme ai colleghi
consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano Teli, direttore generale di EcoR'it
e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus. Il Comitato ha espresso un vivo
ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività Giancarlo Dezio e Giuseppe
Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
“Sono onorato di essere stato eletto Presidente del Centro di Coordinamento RAEE – ha detto
Fabrizio DʼAmico, neo Presidente del CdC RAEE – e per questo ringrazio il Comitato Esecutivo e
l'Assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di Coordinamento RAEE. Con impegno e professionalità, infatti, hanno reso, in poco
tempo, il sistema di gestione dei RAEE estremamente efficiente e capillare, in grado di servire
attraverso i Sistemi Collettivi i Centri di Raccolta presenti in tutta la Penisola, come riportato
dall'ultimo Rapporto presentato a Milano a marzo. Il mio mandato da Presidente arriva in
concomitanza con lʼavvio di applicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Europea sui RAEE, siamo chiamati ad affrontare sfide ambiziose per raggiungere i nuovi obiettivi
richiesti dalla UE. Il sistema RAEE conta sulla collaborazione di tutti per percorrere questa strada
insieme, con entusiasmo ed energia. Siamo già al lavoro per questo”.

FABRIZIO DʼAMICO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CDC RAEE
14.04.14
Cambio al vertice del Centro di Coordinamento RAEE: è stato eletto nuovo Presidente del CdC
RAEE Fabrizio D'Amico,direttore generale di Ecolamp
Danilo Bonato, direttore generale di ReMedia, Presidente uscente, farà, invece, parte del Comitato
Esecutivo insieme ai colleghi consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano
Teli, direttore generale di EcoR'it e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus.
Il Comitato ha espresso un vivo ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività
Giancarlo Dezio e Giuseppe Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
“Sono onorato di essere stato eletto Presidente del Centro di Coordinamento RAEE – ha detto
Fabrizio DʼAmico, neo Presidente del CdC RAEE – e per questo ringrazio il Comitato Esecutivo e
l'Assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di Coordinamento RAEE. Con impegno e professionalità, infatti, hanno reso, in poco
tempo, ilsistema di gestione dei RAEE estremamente efficiente e capillare, in grado di servire
attraverso i Sistemi Collettivi i Centri di Raccolta presenti in tutta la Penisola, come riportato
dall'ultimo Rapporto, presentato a Milano a marzo. Il mio mandato da Presidente arriva in
concomitanza con lʼavvio di applicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Europea sui RAEE, siamo chiamati ad affrontare sfide ambiziose per raggiungere i nuovi obiettivi
richiesti dalla UE. Il sistema RAEE conta sulla collaborazione di tutti per percorrere questa strada
insieme, con entusiasmo ed energia. Siamo già al lavoro per questo”.

CDC RAEE: FABRIZIO D'AMICO È IL NUOVO PRESIDENTE
14.04.14
Cambio al vertice del Centro di Coordinamento RAEE: Fabrizio D'Amico, direttore generale di
Ecolamp, è stato eletto nuovo Presidente del CdC RAEE.
La nomina arriva a ridosso dell'approvazione del testo di recepimento della nuova Direttiva
Europea sui RAEE, che porterà nuovi stimoli e nuove sfide per il settore (LEGGI LA NOSTRA MINI
GUIDA SUL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DITRETTIVA 2012/19/EU).
Sostituirà Danilo Bonato, direttore generale di ReMedia, che farà invece parte del Comitato
Esecutivo, insieme ai colleghi consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano
Teli, direttore generale di EcoR'it e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus. Il Comitato
ha espresso un vivo ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività Giancarlo
Dezio e Giuseppe Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
Il neo Presidente D'Amico commenta così la sua elezione: "Sono onorato di essere stato eletto
Presidente del Centro di Coordinamento RAEE e per questo ringrazio il Comitato Esecutivo e
l'Assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di Coordinamento RAEE. Con impegno e professionalità, infatti, hanno reso, in poco
tempo, il sistema di gestione dei RAEE estremamente efficiente e capillare, in grado di servire
attraverso i Sistemi Collettivi i Centri di Raccolta presenti in tutta la Penisola, come riportato
dall'ultimo Rapporto, presentato a Milano a marzo. Il mio mandato da Presidente arriva in
concomitanza con l'avvio di applicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Europea sui RAEE, siamo chiamati ad affrontare sfide ambiziose per raggiungere i nuovi obiettivi
richiesti dalla UE. Il sistema RAEE conta sulla collaborazione di tutti per percorrere questa strada
insieme, con entusiasmo ed energia. Siamo già al lavoro per questo".

FABRIZIO DʼAMICO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CDC RAEE
14.04.14
Cambio al vertice del Centro di Coordinamento RAEE: è stato eletto nuovo Presidente del CdC
RAEE Fabrizio DʼAmico, direttore generale di Ecolamp
Danilo Bonato, direttore generale di ReMedia, Presidente uscente, farà, invece, parte del Comitato
Esecutivo insieme ai colleghi consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano
Teli, direttore generale di EcoR'it e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus.
Il Comitato ha espresso un vivo ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività
Giancarlo Dezio e Giuseppe Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
“Sono onorato di essere stato eletto Presidente del Centro di Coordinamento RAEE – ha detto
Fabrizio DʼAmico, neo Presidente del CdC RAEE – e per questo ringrazio il Comitato Esecutivo e
l'Assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di Coordinamento RAEE. Con impegno e professionalità, infatti, hanno reso, in poco
tempo, il sistema di gestione dei RAEE estremamente efficiente e capillare, in grado di servire
attraverso i Sistemi Collettivi i Centri di Raccolta presenti in tutta la Penisola, come riportato
dall'ultimo Rapporto presentato a Milano a marzo. Il mio mandato da Presidente arriva in
concomitanza con lʼavvio di applicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Europea sui RAEE, siamo chiamati ad affrontare sfide ambiziose per raggiungere i nuovi obiettivi
richiesti dalla UE. Il sistema RAEE conta sulla collaborazione di tutti per percorrere questa strada
insieme, con entusiasmo ed energia. Siamo già al lavoro per questo".

RIFIUTI: FABRIZIO DʼAMICO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CDC RAEE
14.04.14
Cambio al vertice del Centro di Coordinamento Raee: è stato eletto nuovo Presidente del CdC
Raee Fabrizio D'Amico,direttore generale di Ecolamp. Danilo Bonato, direttore generale di
ReMedia, Presidente uscente, farà, invece, parte del Comitato Esecutivo insieme ai colleghi
consiglieri, Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, Luciano Teli, direttore generale di EcoR'it
e Giuliano Maddalena, direttore di Ecoped-Ridomus. Il Comitato ha espresso un vivo
ringraziamento ai consiglieri che hanno concluso la propria attività Giancarlo Dezio e Giuseppe
Miretti per il costante lavoro svolto in questi anni.
“Sono onorato di essere stato eletto Presidente del Centro di Coordinamento Raee – ha detto
Fabrizio DʼAmico, neo Presidente del CdC Raee – e per questo ringrazio il Comitato Esecutivo e
l'Assemblea. Ho intenzione di portare avanti l'ottimo lavoro fatto dai miei predecessori e dal team
del Centro di Coordinamento Raee. Con impegno e professionalità, infatti, hanno reso, in poco
tempo, ilsistema di gestione dei Raee estremamente efficiente e capillare, in grado di servire
attraverso i Sistemi Collettivi i Centri di Raccolta presenti intutta la Penisola, come riportato
dall'ultimo Rapporto, presentato a Milano a marzo. Il mio mandato da Presidente arriva in
concomitanza con lʼavvio di applicazione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva
Europea sui Raee, siamo chiamati ad affrontare sfide ambiziose per raggiungere i nuovi obiettivi
richiesti dalla Ue. Il sistema Raee conta sulla collaborazione di tutti per percorrere questa strada
insieme, con entusiasmo ed energia. Siamo già al lavoro per questo”.

CDC RAEE, FABRIZIO DʼAMICO NUOVO PRESIDENTE
15.04.14
Danilo Bonato, presidente uscente, farà parte del Comitato esecutivo
Fabrizio DʼAmico, direttore generale di Ecolamp, è stato eletto nuovo presidente del Centro di
coordinamento Raee. Danilo Bonato, direttore generale di ReMedia, presidente uscente, farà,
invece, parte del Comitato esecutivo insieme ai colleghi consiglieri, Giorgio Arienti, direttore
generale di Ecodom, Luciano Teli, direttore generale di EcoR'it e Giuliano Maddalena, direttore di
Ecoped-Ridomus (si veda lʼagenzia).

