
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 12/02/2020
 
Assosistema  (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: viale pasteur  n°8, 00144 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Marchetti Marco nato/a a Travagliato (BS) il 09/11/1964
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
NEVI MATTEO nato/a a Viterbo (VT) il 29/05/1984 data accredito: 16/07/2018
Di Gregorio Matteo nato/a a Caltagirone (CT) il 25/09/1990 data accredito: 25/07/2018
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
Interessi svolti per Assosistema Confindustria l’associazione che rappresenta in Confindustria le
aziende della sanificazione e sterilizzazione del tessile e dello strumentario chirurgico per il settore
ospedaliero, case di cura e settore turistico alberghiero nonché le aziende che producono e
distribuiscono dispositivi di protezione individuale e collettiva. 
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Informare sulle problematiche dei settori rappresentati:
•Necessità di aggiornare il DM 2 maggio 2001 recante “Criteri di identificazione ed uso dei DPI”,
che citando norme tecniche obsolete ed in alcuni casi ritirate, concorre a creare confusione per
coloro che devono gestire la sicurezza del lavoratore.
•Necessità di specificare al meglio quanto riportato all’interno del D.lgs 9 aprile 2008, n.81, in
materia di addestramento del lavoratore all’uso corretto dei DPI di III categoria, definendo i
contenuti minimi da affrontare nel percorso di formazione dell’utilizzatore.
•Necessità di addivenire ad una legge sulla rappresentanza che dia efficacia ai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore,
in contrasto con fenomeni di dumping contrattuale.
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Comunicazione orale e scritta
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. AMITRANO, ALESSANDRO;on. ROTELLI, MAURO
 



d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Non è stato impiegato personale oltre i soggetti accreditati


