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LUCA IAZZOLINO
Nato a Padova l’8 agosto del 1971, consegue la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari. Dal 2003 è
Amministratore Delegato di Plastotecnica SpA. Da maggio 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione del Corepla (Consorzio
Nazionale per la Raccolta, il Riciclo ed il Recupero degli imballaggi in Plastica).
Nel maggio del 2017 riceve l’incarico di Vicepresidente di Niuko Srl (polo confindustriale di Padova e Vicenza per la formazione e
la consulenza di impresa). Dal 23 giugno dello stesso anno è Presidente Unionplast, l’associazione nazionale dei trasformatori di
materie plastiche che opera in seno a Federazione Gomma Plastica.

MARIA CRISTINA POGGESI
Laureata in Scienze Ambientali, Maria Cristina Poggesi dal 2006 è Segretario di IPPR – Istituto per la Promozione delle Plastiche da
Riciclo, con ruolo di coordinamento e sviluppo delle attività associative, mirate a consolidare la diffusione dell’impiego di polimeri
riciclati nell’industria nazionale e della conoscenza dei suddetti materiali presso la committenza pubblica e privata. Si è occupata
della stesura del disciplinare - riconosciuto da Accredia e richiamato nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi - per l’ottenimento
del marchio Plastica Seconda Vita. Nell’ambito di Unionplast si occupa di tematiche ambientali e tecniche (REACH, gestione rifiuti,
sottoprodotti, normazione, ecc.) partecipando a gruppi di lavoro a diversi livelli istituzionali, fornendo consulenza alle aziende
associate, organizzando incontri dedicati.

ANNA BORTOLUZZI
Anna Bortoluzzi, Consulente di Management qualificato ICMCI, opera primariamente nell’ambito dei progetti di innovazione.
Laureata in chimica, tecnologo dei materiali, ha maturato significative esperienze lavorative nella gestione di impianti industriali
e nell’ambito dell’analisi statistica. Dal 2006 opera come esperto di analisi del ciclo di vita (LCA) in progetti internazionali e nello
sviluppo delle PCR (Product Category Rules). Attualmente è docente universitario a contratto nel corso “Environmental Control
and Sustainability Management” all’interno del corso di laurea in Industrial Chemistry dell’Università degli Studi di Milano.

ALESSANDRO BRATTI
Dal 2017 ricopre l’incarico di Direttore Generale dell’ISPRA, è membro del comitato di coordinamento dell’Agenzia Italia-Meteo
e Vice Presidente dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. Alessandro Bratti ha svolto due mandati parlamentari presso la Camera
dei deputati, è stato membro della Commissione Ambiente, ha presieduto la Commissione Bicamerale di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti. È stato componente del Comitato di studio per la revisione del decreto legislativo 152,
della Commissione per la Contabilità ambientale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rappresentante dell’AICCRE Associazione Italiana dei Comuni, delle Province e delle Regioni d’Europa - nella Commissione Ambiente e Sviluppo sostenibile
della CEMR (Council of European Municipalities and Regions) e componente della Commissione Ambiente dell’ANCI.
Autore di libri sui temi della sostenibilità, ha pubblicato oltre 60 articoli su riviste nazionali e internazionali.

LAURA BETTINI
Giornalista professionista, dal 2001 nella redazione news di Radio 24 – il Sole 24 ore. Fin dal 2006 si occupa anche di ambiente,
dapprima con la trasmissione Respiro, un brevissimo appuntamento quotidiano diventato nel 2011 un settimanale più ampio, dal
titolo L’altro Pianeta, di cui è curatrice e conduttrice.
Nel 2015 ha pubblicato L’acqua intelligente. Una gestione sostenibile ed economica è possibile. Edizioni Ambiente.

GIANNI PIETRO GIROTTO
Trevisano di nascita e romano di adozione dal 2013, quando è stato eletto al Senato della Repubblica con il Movimento 5 Stelle, per
poi diventare nel giugno 2018 Presidente della X Commissione Industria, Commercio, Turismo. Iscritto a numerose associazioni
attive nel settore etico-solidale, ambientale e nel volontariato, dal 2003 è vegano per coerenza e dal 2011, sempre per coerenza,
non utilizza più energia elettrica proveniente da carbone/petrolio/nucleare, preferendo cooperative ad azionariato popolare per la
fornitura di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Come Presidente della X Commissione Senato sta
portando avanti numerose attività e iniziative su rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile.

LUCA BRIZIARELLI
Classe 1976, sposato con Daniela e padre di due bambini, imprenditore, iscritto all’ordine dei giornalisti, ha ricoperto a Passignano
sul Trasimeno il ruolo di vicesindaco e assessore per dicei anni e di consigliere comunale per cinque.
Dal 2003 al 2018 ha fatto parte dell’ufficio di presidenza dell’Anci, in rappresentanza dei Comuni di Centrodestra dell’Umbria.
È capogruppo della Lega in tredicesima commissione ambiente in Senato e vicepresidente della Commissione Bicamerale
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e dei reati ad esso connessi. Oltre al tema dell’ambiente, si occupa in particolare di questioni legate
al turismo, alla cultura, alla sanità e al sociale.

ANDREA ORLANDO
50 anni, nato a La Spezia. In Parlamento dal 2006, è deputato del Partito democratico. Durante la sua carriera politica, ha rivestito
le cariche di ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare durante il governo Letta dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio
2014 e di Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana, dal 22 febbraio 2014 al 1º giugno 2018 nei governi Renzi e Gentiloni.
Dal 2006 è membro della Camera dei deputati e componente della commissione bilancio e della commissione parlamentare
antimafia. È presidente dell’associazione Tes, Transizione ecologica solidale.

STEFANO CIAFANI
Ingegnere ambientale, nel marzo 2018 è stato nominato Presidente nazionale di Legambiente. È membro del Comitato scientifico
di Ecomondo e dell’Osservatorio per l’analisi normativa dell’Arma dei Carabinieri. È stato componente del Gruppo di lavoro Mafie
e ambiente degli Stati generali della lotta alla criminalità organizzata nel 2017 dal Ministero della Giustizia. È stato consulente
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti della XIV legislatura e membro del Comitato di indirizzo sulla
gestione dei Raee presso il Ministero dell’ambiente. È stato membro del Comitato direttivo di Chimica Verde Bionet e del Comitato
di indirizzo di RemTech, la fiera di Ferrara sulla bonifica dei siti contaminati.

RENATO ZELCHER
56 anni, laurea in economia, sposato con due figli. Ha sviluppato la sua intera carriera professionale all’interno della Crocco spa,
dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali, prima di assumere l’incarico di Amministratore Delegato.
Riveste inoltre diverse cariche associative: nel 2018 è stato eletto Presidente di EuPC (European Plastics Converters), la
Federazione europea delle aziende di trasformazione di materie plastiche; è inoltre membro del Consiglio di Amministrazione di
Corepla e del Consiglio generale della Federazione Gomma Plastica e di Confindustria Vicenza.

ANDREA LODETTI
É stato nominato CEO di Bormioli Pharma nel marzo 2018. Andre Lodetti, 47 anni, è laureato in Ingegneria Aeronautica al
Politecnico di Milano, vanta anche un Master in Econimia Aziendale all’Università Bocconi. Prima di entrare in Bormioli Pharma,
è stato Amministratore Delegato di Ceramiche Richetti S.p.a., azienda quotata alla Borsa di Milano. In questo ruolo, Lodetti si è
contraddistinto per un cruciale progetto di ristrutturazione finanziaria e organizzativa.
Nel corso della sua carriera, ha inoltre ricoperto posizioni dirigenziali in diverse compagnie impegnate nella produzione di beni
durevoli, oltre ad un’esperienza consulenziale in Bain & Company.

RAFFAELE BOMBARDIERI
Nel Gruppo Granarolo dal 1998, dal 2013 ne è Responsabile R&D Packaging..
Collabora direttamente con i vari Business Unit Marketing per sviluppo Packaging di nuovi prodotti, nuove linee di
confezionamento, nuove tecnologie e materiali sostenibili. Ha ricoperto inizalmente il ruolo di Ispettore Interno per le verifiche dei
siti produttivi e logistici del gruppo; successivamente diviene Ricercatore Packaging dei prodotti e dal 2007 al 2008 è Responsabile
R&D per tutti i progetti di sviluppo prodotto e packaging.
Nel triennio successivo, viene nominato Direttore Tecnico Produttivo del sito di Granarolo a Soliera.

CHIARA FAENZA
Laureata in Chimica industriale all’Università di Bologna, dal 2002 lavora in COOP Italia presso cui negli anni ha assunto diversi
incarichi. Dal 2015 lavora come Responsabile Sostenibilità ed Innovazione valori dei prodotti a marchio che devono essere sicuri,
etici, ecologici, buoni, convenienti e trasparenti. È anche responsabile del laboratorio Coop Italia, che consta di tre aree - biologia
molecolare, chimica e di analisi sensoriale – e si occupa principalmente di rischi emergenti (per prodotti alimentari e non), frodi e
analisi sensoriali.
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ROBERTO SANCINELLI
Presidente del gruppo Montello S.p.A., è membro del Consiglio Direttivo di FISE-Assoambiente (di cui fino a luglio 2018 è stato
Presidente), è Consigliere di Amministrazione di CO.RE.PLA. (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli
imballaggi in plastica) e Consigliere di Amministrazione del CIC - Consorzio Italiano Compostatori.
È socio fondatore nonché componente del Comitato di Presidenza della Fondazione Sviluppo Sostenibile, a cui il Ministero
dell’Ambiente ha delegato il coordinamento degli Stati Generali della Green Economy.

ANTONIO PROTOPAPA
Laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino, nel 1986 è assunto dal gruppo Eni nel settore degli Elastomeri di EniChem.
Nel corso della sua carriera ha ricoperto varie posizioni di responsabilità nell’area commerciale sia in Italia che all’estero.
Dal 2008 al 2012 è Direttore Commerciale Polimeri di Polimeri Europa S.p.A. (oggi Versalis). Il 1° luglio 2012 viene nominato
Presidente e Amministratore Delegato di Polimeri Europa Benelux (poi diventata Versalis International sa.), società con sede a
Bruxelles e responsabile del coordinamento delle attività commerciali ed amministrative di tutte le società estere di Versalis.
A febbraio 2017 entra a far parte di Corepla come Direttore Ricerca e Sviluppo del Consorzio.

ARMANDO GAROSCI
Giornalista d’inchiesta con formazione di storia economica presso la facoltà di Scienze Politiche all’Università Statale di Milano,
si interessa in particolare delle dinamiche relazionali tra industria fornitrice dei beni di consumo food e non food, tutti i canali
della moderna distribuzione e ristorazione, e i sistemi e servizi ad essi collegati. Specializzazioni: si occupa di problematiche
editoriali legate all’uso della rete Internet dal 1997. Coordina il team dedicato allo sviluppo di nuovi concetti editoriali, ed è
inoltre responsabile delle edizioni digitali di Largo Consumo su www.largoconsumo.info e della web TV su www.youtube.com/
largoconsumo.

SALVATORE MICILLO
Sottosegretario di Stato all’Ambiente, il più giovane nella storia del Ministero, e Deputato alla Camera per il Movimento 5 Stelle
alla seconda legislatura. Già componente dell’VIII Commissione (Ambiente) e della II Commissione (Giustizia) della Camera dei
deputati. Classe 1980, di Giugliano in Campania, cuore della Terra dei Fuochi, è primo firmatario della legge 68/2015 sugli ecoreati.
Nel 2013 ha presentato una proposta di legge, parzialmente accolta, riguardante la modifica all’articolo 416-ter sullo scambio
elettorale politico-mafioso. Nel 2015 riceve da Legambiente il premio “Ambientalista nell’anno”, nel gennaio 2018 pubblica con la
Camera dei deputati il libro “Sessantotto”, in cui dà voce ad insigni nomi della magistratura, delle forze dell’ordine ed addetti ai
lavori, sui risultati della legge sugli ecoreati.

DARIO GALLI
Laureato in ingegneria, è Vice Ministro allo Sviluppo Economico. L’onorevole Dario Galli ha ricoperto molteplici incarichi
parlamentari, è stato membro della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio), membro della
commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, Vicecapogruppo della Lega
Nord alla Camera dei Deputati e succesivamente al Senato, Capogruppo della Lega Nord nella XI Commissione (Lavoro Pubblico e
Privato) della Camera e membro della commissione speciale per l’esame di atti del governo. In qualità di Senatore ha preso parte
alla XI Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), è stato membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro ed infine, membro della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi.

MARCELLA PANUCCI
Dal 2012 è Direttore Generale di Confindustria. È componente del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana,
consigliere di amministrazione de Il Sole 24 ore, componente dell’Executive Bureau di BusinessEurope, membro del Consiglio
di sorveglianza dello Human Technopole, consigliere CNEL e componente del Comitato scientifico di Retake. Dal 2015 al 2018 è
stata titolare dell’insegnamento “Comparative Corporate Governance” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
LUISS - Guido Carli, dove dal 2018 è titolare dell’insegnamento “Diritto Pubblico dell’Economia”. La sua carriera professionale in
Confindustria inizia nel 1995 e prosegue fino al 2011, intervallata da un’esperienza presso la Commissione europea a Bruxelles nella
Direzione generale “Concorrenza”. È stata capo della Segreteria Tecnica e Consigliere Economico del Ministro della Giustizia
Paola Severino. È autrice di pubblicazioni nel campo del diritto dell’economia.

