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Importante vittoria sindacale: no al
SISTRI per i rifiuti

La pesante penalizzazione burocratica ed economica che sarebbe

intervenuta con l’obbligo introdotto, anche per i professionisti, dal

Decreto Legge “Disposizioni urgenti per il perseguimento di ob iettivi di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", di utilizzare il

sistema elettronico Sistri per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti

negli studi odontoiatrici, dovrebbe essere superata.

 

Ieri infatti la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha accolto

l’emendamento che modifica il testo del Decreto Legge, riportando tale

obbligo in capo solo ad “enti e imprese”, con l’esclusione quindi dei

liberi professionisti (vedi testo allegato).

Intensa e proficua è stata quindi l’azione svolta da ANDI nelle scorse

settimane, appena venuti a conoscenza del testo e delle conseguenze

del Decreto Legge. Le nostre sollecitazioni, condivise anche dal

Ministro della Salute durante l’incontro del 10 settembre scorso hanno

consentito la presentazione di emendamenti, sostenuti anche dalla

CAO Nazionale e dall’intera area sanitaria di Confprofessioni (vedi

Comunicato). 

Lo scritto inviato da ANDI il 25 settembre u.s. a tutti i componenti le

Commissioni Affari Costituzionali ed Ambiente (vedi allegato), che ha

ulteriormente sollecitato ad accogliere le proposte emendative, e la

risposta pervenuta dal Sen. Pagliari, membro della Commissione Affari

Costituzionali, ci hanno fatto ben sperare sull’esito della vicenda.

 

Un ringraziamento particolare per l’impegno a favore della modifica del

testo va ai Senatori Bianco, Barani e Marinello. 

Il Presidente Nazionale Gianfranco Prada particolarmente soddisfatto

ha commentato: "E’ il coronamento di una battaglia sindacale contro la

burocrazia e altri costi inutili nei nostri studi, nonostante la situazione

politica vale la pena combattere e far valere sempre le ragioni del buon

senso”.

 

ANDI vigilerà sull'iter del Decreto Legge, fino alla definitiva

approvazione.

 

 

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/f.jsp?6o.HaM.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/f.jsp?6o.HaN.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/f.jsp?6o.HaO.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Fe5.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Fe6.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.ni.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.nj.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.nk.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.nl.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/l.jsp?6o.Fe7.A.BMd.A.A&idn=1742
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/b.jsp?6o.HaV.A.BMd.A.A&idn=1742


03/10/13 fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.HaL.A.BMd.A.A

fe-mn-andi.mag-news.it/nl/n.jsp?6o.HaL.A.BMd.A.A 2/2

La Segreteria di Presidenza.
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