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Da:                                               Simone Dona� [simone.dona�@ca�aneozane�o.it]
Inviato:                                      venerdì 10 gennaio 2020 19:24
A:                                                 Cristofanelli Sergio; Sagno� Giulia
Ogge�o:                                   Confindustria Moda - Decreto Fanghi
 
Priorità:                                     Alta
 
Gen�li,
 
torno a scrivervi da parte di Confindustria Moda a seguito dell’incontro tenutosi lo scorso o�obre. Come potrete
ricordare, durante l’incontro avevamo approfondito una ques�one rela�va alla regolamentazione dei fanghi, in
par�colare per quanto riguarda i rifiu� da lavaggio di fibre animali.
 
Vi scrivo per condividervi alcune prime riflessioni in merito ad una bozza del decreto di revisione del D.lgs. 99/92
circolata negli scorsi giorni e che è stata presa in visione da parte dell’Associazione. L’Associazione ha visto con favore
il reinserimento nell’allegato al decreto il Codice C.E.R. 04 02 20 rela�vo ai fanghi prodo� dal tra�amento in loco
degli effluen�, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19. Come era stato so�olineato durante l’incontro, infa�, in
questa �pologia di fanghi rientrano alcuni che come abbiamo avuto modo di convenire risultano idonei allo
spandimento in agricoltura.
 
Rappresenta tu�avia mo�vo di preoccupazione il dra�ing del nuovo codice C.E.R. 04 02 20, in par�colare per quanto
riguarda la previsione di divieto di sostanze chimiche. Con questa formulazione, infa�, sarebbero ad esempio esclusi
tu� i prodo� derivan� dal lavaggio di fibre animali grezze, un’operazione che richiede necessariamente l’u�lizzo di
saponi.
 
In considerazione della grande preoccupazione che desta nel se�ore questa formulazione del codice, che
vanificherebbe di fa�o il suo reinserimento nell’allegato al decreto, vi chiederemmo se sia possibile organizzare già a
par�re dei prossimi giorni un nuovo incontro per approfondire nel de�aglio la ques�one e per un nuovo confronto su
questo tema.
 
Nella speranza che l’occasione possa esservi gradita, vi ringrazio per l’a�enzione e vi trasme�o i miei più cordiali
salu�.
 
Simone Dona�
 
Simone Dona� | Consultant
Ca�aneo Zane�o & Co. | Roma | Milano | Bruxelles 
Tel +39 06 94517982 | Cel +39 349 8621999
 
EU Transparency Register: 11389287853-29
transparency.ca�aneozane�o.it
 
Rispe�a l'ambiente: se non � è necessario, non stampare questa mail.
 
Da: Cristofanelli Sergio <Cristofanelli.Sergio@minambiente.it> 
Inviato: mercoledì 16 o�obre 2019 12:39
A: Simone Dona� <simone.dona�@ca�aneozane�o.it>
Cc: Sagno� Giulia <Sagno�.Giulia@minambiente.it>
Ogge�o: Confindustria Moda - Richiesta di incontro
 
Ok, ore 15,00. A presto. sergio cristofanelli
 

Da: Simone Dona� <simone.dona�@ca�aneozane�o.it> 
Inviato: mercoledì 16 o�obre 2019 10:30
A: Cristofanelli Sergio <Cristofanelli.Sergio@minambiente.it>
Cc: Sagno� Giulia <Sagno�.Giulia@minambiente.it>; Grillo Mariano <Grillo.Mariano@minambiente.it>
Ogge�o: R: Confindustria Moda - Richiesta di incontro
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Gen�le Do�. Cristofanelli,
 
per voi andrebbe bene svolgere l’incontro nel primo pomeriggio? Se siete d’accordo proporrei 14.30 o 15.00,
altrimen� resto in a�esa delle vostre migliori disponibilità.
 
Cordiali salu�,
Simone Dona�
 
Simone Dona� | Analyst
Ca�aneo Zane�o & Co. | Roma | Milano | Bruxelles 
Tel +39 06 94517982 | Cel +39 333 6068733
 
EU Transparency Register: 11389287853-29
transparency.ca�aneozane�o.it
 
Rispe�a l'ambiente: se non � è necessario, non stampare questa mail.
 
Da: Cristofanelli Sergio <Cristofanelli.Sergio@minambiente.it> 
Inviato: mercoledì 16 o�obre 2019 10:14
A: Simone Dona� <simone.dona�@ca�aneozane�o.it>
Cc: Sagno� Giulia <Sagno�.Giulia@minambiente.it>; Grillo Mariano <Grillo.Mariano@minambiente.it>
Ogge�o: R: Confindustria Moda - Richiesta di incontro
 
Ok, per sopraggiun� impegni (sopraggiun� stama�na) anche per noi sarebbe stato difficile mantenere quell’orario:
nel pomeriggio?
 

Da: Simone Dona� <simone.dona�@ca�aneozane�o.it> 
Inviato: martedì 15 o�obre 2019 18:35
A: Cristofanelli Sergio <Cristofanelli.Sergio@minambiente.it>
Cc: Sagno� Giulia <Sagno�.Giulia@minambiente.it>; A: RIN-UDG <RIN-UDG@minambiente.it>; Grillo Mariano
<Grillo.Mariano@minambiente.it>
Ogge�o: R: Confindustria Moda - Richiesta di incontro
 
Gen�lissimo Do�. Cristofanelli,
 
la ringrazio profondamente per la cortesia. Confermandovi la data di giovedì 24 o�obre, vi chiedo se per voi sarebbe
possibile svolgere l’incontro intorno alle 11.00. Altrimen�, nel caso in cui non sia possibile, vi chiedo quali siano le
vostre migliori disponibilità di orario.
 
I miei più cordiali salu�,
Simone Dona�
 
Simone Dona� | Analyst
Ca�aneo Zane�o & Co. | Roma | Milano | Bruxelles 
Tel +39 06 94517982 | Cel +39 333 6068733
 
EU Transparency Register: 11389287853-29
transparency.ca�aneozane�o.it
 
Rispe�a l'ambiente: se non � è necessario, non stampare questa mail.
 
Da: Cristofanelli Sergio <Cristofanelli.Sergio@minambiente.it> 
Inviato: martedì 15 o�obre 2019 17:09
A: Simone Dona� <simone.dona�@ca�aneozane�o.it>
Cc: Sagno� Giulia <Sagno�.Giulia@minambiente.it>; A: RIN-UDG <RIN-UDG@minambiente.it>; Grillo Mariano

http://www.cattaneozanetto.it/en/transparency-report/
mailto:Cristofanelli.Sergio@minambiente.it
mailto:simone.donati@cattaneozanetto.it
mailto:Sagnotti.Giulia@minambiente.it
mailto:Grillo.Mariano@minambiente.it
mailto:simone.donati@cattaneozanetto.it
mailto:Cristofanelli.Sergio@minambiente.it
mailto:Sagnotti.Giulia@minambiente.it
mailto:RIN-UDG@minambiente.it
mailto:Grillo.Mariano@minambiente.it
http://www.cattaneozanetto.it/en/transparency-report/
mailto:Cristofanelli.Sergio@minambiente.it
mailto:simone.donati@cattaneozanetto.it
mailto:Sagnotti.Giulia@minambiente.it
mailto:RIN-UDG@minambiente.it


11/2/2020 Confindustria Moda - Decreto Fanghi.htm

file:///C:/Users/lucianotms/Desktop/066 SAGNOTTI/Contributi_Fanghi/Confindustria Moda - Decreto Fanghi.htm 3/3

<Grillo.Mariano@minambiente.it>
Ogge�o: R: Confindustria Moda - Richiesta di incontro
 
Gen�le dr Dona�, se per voi è possibile, l’unica data che ci resta a disposizione è giovedì 24 p.v., da noi, via Capitan
Bavastro, 174, VI p., st. 675. Aspe�o una vostra conferma. A presto. sergio cristofanelli
 
 
Da: Simone Dona� <simone.dona�@ca�aneozane�o.it> 
Inviato: lunedì 14 o�obre 2019 16:13
A: A: RIN-2 <RIN-2@minambiente.it>; Cristofanelli Sergio <Cristofanelli.Sergio@minambiente.it>
Ogge�o: Confindustria Moda - Richiesta di incontro
Priorità: Alta
 
Gen�le Do�. Cristofanelli,
 
le scrivo da parte di Confindustria Moda – Federazione Italiana Tessile, Moda e Accessorio per chiederle un incontro a
nome del Dire�ore Generale Gianfranco Di Natale.
 
Come forse saprà, Confindustria Moda, fondata nel 2017, è l’associazione di se�ore che rappresenta l’industria
italiana della moda. Le oltre 65.000 imprese associate alla Federazione rappresentano un se�ore di eccellenza del
Made in Italy, con oltre 95 miliardi di euro annui di fa�urato e circa 600 mila impiega�. L’eccellenza della produzione
delle associate a Confindustria Moda è tes�moniata dall’al�ssimo tasso di export, pari a oltre il 66% del totale del
fa�urato.
 
Il Do�. Di Natale avrebbe piacere a confrontarsi con Lei in merito ad una ques�one che interessa da vicino il se�ore
dell’industria tessile italiana. In par�colare, la Federazione, dando voce alle aziende facen� parte del comparto
rappresentato, desidererebbe condividere con voi alcune preoccupazioni in merito a possibili cri�cità legate agli
impa� della regolamentazione sull’u�lizzo dei fanghi, a�ualmente all’esame del Ministero.
 
In considerazione dell’urgenza della ques�one in ogge�o, le chiederei, se possibile in considerazione della sua
agenda, una data per l’incontro già nella prossima se�mana, più in par�colare da lunedì 21 a giovedì 24 o�obre.
 
Nella speranza che l’occasione le sia gradita e che la sua agenda le consenta di incontrarci, rimango in a�esa di un
cortese riscontro.
 
I miei più cordiali salu�,
Simone Dona�
 
Simone Dona� | Analyst
Ca�aneo Zane�o & Co. | Roma | Milano | Bruxelles 
Tel +39 06 94517982 | Cel +39 333 6068733
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