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2022, Tocca a noi 
Torna in presenza la convention del Gruppo Giovani di Confartigianato 
 
Il prossimo 20 maggio si terrà a 
Roma, presso l’Auditorium 
Antonianum, la Convention 
annuale del Movimento 
Giovani Imprenditori dal titolo 
“2022... Tocca a Noi!”. 
“Riprendiamo - commenta 
Giorgia Speri Presidente 
Confartigianato Giovani 
Imprenditori Veneto - dopo la 
pausa dovuta all’emergenza 
sanitaria, il nostro evento 
annuale dedicato a una 
riflessione sulla situazione del 
nostro Paese e dell’Europa e, in particolare, sul ruolo della gioventù̀ in un momento di trasformazione 
epocale”. 
Il titolo della Convention, “2022... Tocca a Noi!”, vuole essere espressione d’intraprendenza e 
positività̀ che i Giovani Imprenditori rivolgono al futuro dell’impresa italiana, seppur in un periodo 
storico segnato da forti elementi di instabilità̀. 
Il 2022 è anche l'Anno Europeo dei Giovani: momento perfetto quindi per imprimere una svolta nelle 
politiche giovanili. Il tutto con una nuova attenzione alle energie dell’artigianato, delle micro e piccole 
imprese, mettendo al centro i giovani quali attori e protagonisti del cambiamento. 
I lavori inizieranno la mattina alle ore 10.00 per terminare intorno alle ore 17.00. 
La convention sarà articolata essenzialmente in due momenti: nel corso della mattinata verrà dato 
spazio ad interventi di esperti che ci aiuteranno a delineare il quadro ed il contesto economico in cui 
ci troviamo oltre che a mettere in risalto le competenze, le opportunità ed i diritti dei Giovani.  
Nella seconda parte della giornata spazio al confronto con alcuni campioni dello sport. Le sfide e i 
valori degli imprenditori sono infatti gli stessi che animano le imprese sportive: impegno quotidiano 
a superare i propri limiti, spirito di sacrificio, spinta competitiva, talento, creatività e disciplina.  
La partecipazione alla Convention è subordinata all’iscrizione che avverrà̀ per il tramite della 
piattaforma on line messa a disposizione dalla Confederazione e accessibile dal link riportato di 
seguito: 
 
hiips://eventi.confartigianato.it:8051/conventiongiovani2022 
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 6 maggio fino al 18 maggio 2022. 
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Raccolta e Gestione Pneumatici e PFU 
Indagine Ministero Transizione Ecologica 

 
Nuovi sviluppi dell’azione svolta a livello politico istituzionale da parte di Confartigianato per la 
definizione dell’emergenza ritiro PFU e per un efficientamento del sistema di gestione degli 
pneumatici, al fine di superare i ricorrenti disservizi e criticità che penalizzano i nostri operatori. 
Il Ministero della Transizione Ecologica, a seguito delle pressioni confederali, ha disposto a carico 
delle forme associate e dei sistemi individuali con immesso superiore alle 200 tonnellate, sia nel 
2020 che nel 2021, un incremento delle quantità di PFU previste dal D.M. n. 182 del 2019.  
Con tali provvedimenti, il 
Ministero è intervenuto nella 
direzione da noi sollecitata, 
ponendo le basi per una 
soluzione strutturale volta a 
riequilibrare il meccanismo di 
gestione degli pneumatici, a 
beneficio di tutti gli attori 
coinvolti. 
In tale ottica, il MITE si è 
ulteriormente attivato e, con 
la recente nota n. 56439 del 6 
maggio 2022, richiede alle 
Organizzazioni di 
rappresentanza della filiera di comunicare per ciascuna regione le aree in cui si rilevano maggiori 
ritardi nel ritiro degli PFU, nonché di segnalare eventuali, ulteriori problematiche relative alla gestione 
degli pneumatici fuori uso.  
L’indagine è finalizzata a definire una mappatura delle zone di maggiore criticità e programmare 
specifiche misure per il monitoraggio e il contenimento degli accumuli di PFU. 
“Al momento non riscontriamo situazioni di criticità in alcune specifiche aree del territorio 
regionale, ad ogni buon conto la problematica si ripresenta ciclicamente in alcuni periodi 
dell’anno.” Commenta il Presidente dei meccatronici del Veneto di Confartigianato 
Alessandro Marin. “In occasione dell'ultimo direttivo regionale meccatronici, al quale prese 
parte anche il Presidente nazionale della categoria Angelone, era emerso come nel prossimo 
futuro potrebbe essere utile ragionare sulle seguenti linee d'azione: proporre al Ministero di 
richiedere che tutti i soggetti autorizzati alla raccolta presenti negli elenchi, si adoperino per 
rendere pubblici i dati di raccolta con le rispettive quote, magari attraverso un portale 
pubblico. Chiedendo inoltre che la raccolta da parte dei centri avvenga solo previa 
presentazione di documentazione da parte dell'officina dell'effettiva quantità di pneumatici 
regolarmente acquistati. 


