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Andreoli “inaugura” il negozio di Formia

I sistemi collettivi Remedia ed Ecolamp comunicano la loro adesione, segno
dell’impegno della Federazione in tema di violazioni ambientali

ampliato e rinnovato
Andreoli Spa, socio del gruppo Euronics, “inaugura”
oggi il negozio storico di Formia dopo un completo

ptime, Osservatorio per la tutela del mercato dell’elettronica in Italia, annuncia l’adesione dei
sistemi collettivi Remedia ed Ecolamp, che si uniscono per la stessa filiera, nella categoria “Enti
sostenitori”, al consorzio Ecodom già aderente dallo scorso anno. Questi ingressi consolidano
l’impegno di Optime anche in tema di violazioni ambientali e sono la conferma del crescente
interesse verso l’operato della Federazione e i suoi molteplici ambiti d’azione.

O

Rossi, presidente di Optime, commenta: “Sono molto lieto di queste adesioni che
D avide
consolidano l’impegno della Federazione anche contro le violazioni ambientali. In particolare, la
lotta contro la evasione degli eco-contributi non solo evidenzia un ulteriore profilo della concorrenza
sleale tra imprese, ma anche incrementa il nostro arsenale di strumenti normativi per colpire gli
operatori che basano la propria competitività sulla evasione di oneri obbligatori per il regolare
accesso al mercato”.
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