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OGGETTO:  IL CAD RACCOGLIE ADESIONI  E PROPOSTE PER LA MODIFICA AL  

SISTRI 

 

Il CAD sensibile alle problematiche ed ai disagi delle aziende e dei cittadini ha istituito un Comitato 

Nazionale per raccogliere le difficoltà i disagi e le problematiche che incombono a breve tempo con 

l’entrata in vigore del SISTRI. L’obiettivo della nostra Commissione è di coordinare le tematiche 

esposte dalle aziende raccoglierle e sintetizzarle per chiarire a chi di dovere le soluzioni che deve 

adottare per rendere valido ed innocuo, per le aziende di trasporto Rifiuti, l’entrata in vigore della 

normativa. L’iniziativa, mirata oggi al sostegno immediato delle imprese, ha come obiettivo in 

breve tempo la costituzione di una Associazione specifica a livello Nazionale per la tutela e la 

difesa delle aziende di trasporto rifiuti. 

   

Sottolineiamo che: 

  

· In Italia non esiste una associazione specifica di settore 

  

· Tutti vengono ricondotti alle associazioni dei trasportatori ma 

nulla di specifico e di settore, noi abbiamo altri problemi. 

  

· Siamo i più penalizzati dal Sistri: tempi di lavoro, impiegati con 

una sola chiavetta, sistemi fermi, doppia gestione, iscrizioni, quote 

annuali pagate a vuoto, applicazioni sulle macchine (Black Box) che non 

funzionano etc etc. 

  

· Le aziende regolari sono penalizzate per scovare chi lavora 

illecitamente e chi attua concorrenza sleale. 

  

· Essere in regola non deve essere penalizzante ma premiante. 

  

E quanto altro vorranno tutti i nostri associati, evidenziare. Noi CAD ascolteremo e porteremo 

avanti nel nome del lavoro delle imprese e dei loro Lavoratori.Per raccogliere le osservazioni 

potranno scrivere al nostro indirizzo mail: presidenza@cadsociale.com 

 

Le email saranno innoltrate al CAD Centro di Coordinamento Nazionale di 

Milano trasporto rifiuti, Via Gaudenzio Fantoli 28/12 20138 Milano 

  

Aggiorneremo gli imprenditori sulle iniziative e sulla normativa e cercheremo di alleviare 

i loro disagi. Per essere concreti più adesioni riusciremo ad ottenere in breve tempo e 

maggiore sarà l’elenco delle Aziende che potremo dichiarare in Disagio al Ministero dell’Ambiente 

dove cercheremo di sederci insieme a Confindustria ed alle altre organizzazioni sindacali, onde 

poter evidenziare i presupposti minimi per cercare di continuare a fare vivere e crescere le nostre 

aziende. 

  

Il Presidente del CAD 
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