ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

ASSEMBLEA ADA 2018
Resoconto
lo scorso 9 giugno presso l’hotel The Westin Palace a Milano si è tenuta l’Assemblea Nazionale
dell’Associazione e si è festeggiato il trentennale della nascita di A.D.A.
Durante la sessione istituzionale all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche associative.
È stato eletto nuovo Presidente il sig. Anselmo Calò (Calò Roberto srl) che guiderà per il biennio 20182020 l’Associazione, succedendo al sig. Rinaldo Ferrazzi, e supportato dai Vice Presidenti Ilaria
Palmisano (Autodemolizioni Palmisano snc) e Simone Pollini (Pollini Lorenzo e figli srl).
Nel Consiglio Direttivo sono stati eletti: Pasquale Aloisi (Temauto di Aloisi Pasquale e C. Sas),
Massimiliano Artoni (Artoni Autodemolizioni Srl), Nicola Del Frate (Autodemolizioni Del Frate Snc di
Paolo Iuri e Nicola Del Frate), Felice Delli Carri (Delli Carri Felice & C. Snc), Federica Di Mauro (Cesa Srl
Centro Ecologico Servizi Ambientali), Bruno Gervasio (La Ravellese Rottami Srl), Fabrizio Giustizieri
(Modulor di Giustizieri Fabrizio), Domenico Mazzoni (Delta R.E.M. Srl), Massimo Rugi (Rugi Srl), Mario
Tafuri (Tafuri Mario).
Durante la sessione pubblica sono intervenuti partner di filiera su alcune tematiche particolarmente
attuali.
Il convegno è stato aperto dal dott. Andrea Fluttero, Presidente di FISE Unicircular, che ha portato il
proprio contributo sul tema dell’economia circolare e ha rimarcato quanto sia importante per le aziende
far parte di un’associazione di categoria per poter instaurare un dialogo costruttivo con le istituzioni, in
modo da costruire l’anello mancante della trasformazione da economia lineare a circolare, nell’interesse
delle aziende rappresentate e potendo sfruttare l’esperienza delle filiere consolidate, in primis quella
dei veicoli a fine vita.
L’ing. Francesco Bonino di FCA ha messo in luce le principali modifiche apportate alla direttiva sui veicoli
fuori uso 2000/53/CE - che verrà pubblicata probabilmente il prossimo mese di luglio - ha aggiornato i
presenti sullo stato del network di centri di demolizione FCA e, in tema MUD, ha evidenziato le principali
incoerenze emerse dall’analisi dei dati della sezione VFU.
Il dott. Antonio Cernicchiaro, Vice Direttore Generale UNRAE, ha presentato alcuni dati sull’andamento
del mercato delle immatricolazioni, un breve excursus sul progetto ELV a circa un anno dalla partenza e
un focus sulle auto elettriche ed il relativo trattamento delle batterie.
L’intervento del dott. Mauro Grotto, Presidente AIRA, ha messo in luce le numerose problematiche
finora emerse, dal punto di vista ambientale, economico, burocratico e politico, nell’utilizzo del car fluff
come CSS combustibile.
Abbiamo avuto il piacere di avere come sponsor dell’Assemblea le aziende Iris –Mec srl, Sar Recycling
SA, Invemet – Techemet Group, Comear Molinari, Gobbi Spare Parts Spa, Omicron Sistemi sas ed il
Consorzio Greentire S.c.r.l.
Il loro materiale pubblicitario è stato distribuito durante la giornata, i loro contatti sono disponibili sul
sito associativo nell’area SPONSOR.

Sul sito www.ada-net.it è disponibile tutto il materiale dell’Assemblea.
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