
Si appesantisce il potere ispettivo del-
lo Stato e delle strutture periferiche 
nei confronti delle imprese, uno dei 
pesi maggiori che incidono negativa-
mente sulla ripresa, come più volte 
denunciato dalla nostra Associazione. 
Una piccola azienda italiana può es-
sere soggetta a bene 111 controlli da 
parte di 15 diversi istituti, agenzie o 
enti pubblici: uno ogni 3 giorni. Am-
biente e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
è l’area più a “rischio”: interessata da 
56 possibili controlli che possono es-
sere effettuati da 10 enti ed istituti 
diversi. Segue il fisco. In questo ambi-
to il numero di controlli è pari a 26 e 
sono 6 le agenzie e gli enti coinvolti. 
Quindi la contrattualistica del lavoro e 
amministrativa, per 8 controlli che so-
no ed appannaggio di 3 diversi enti ed 
istituti. “in presenza di una legislazio-
ne spesso complicata e di difficile in-
terpretazione – sottolinea il presidente 
di Assopadana-Claai, Mariano Mussio 
– appare evidente come sia facile per 
le aziende incorrere spesso , loro mal-
grado, in mancati adempimenti, talvol-
ta solo formali. 
Per questo ci battiamo da anni per 
chiedere a gran voce interventi di 
semplificazione delle norme e di rior-
dino degli innumerevolii adempimenti 
burocratici che oltre ad indurre in erro-
re, costituiscono gravosi costi per le 
aziende”. Basti pensare che solo per il 
settore ambiente - sicurezza sul lavo-
ro, spiegano i nostri esperti di Asso-
padana Servizi, possono intervenire 
Asl, Inail, Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente, Vigili del 
Fuoco, Nas e/o Noe e il Comune/
Polizia municipale. Altrettanto 
“impegnative” sono le voci riferite alle 
autorizzazioni agli scarichi, alle emis-
sioni in atmosfera, alla gestione dei 
rifiuti e al rispetto degli obblighi di veri-
fica delle attrezzature di lavoro. 

I tempi e i costi della burocrazia so-
no diventati una patologia che carat-
terizza negativamente il nostro Pae-
se. Non è un caso che molti operato-
ri stranieri non investano da noi pro-
prio per l’eccessiva ridondanza del 
nostro sistema burocratico. Incomu-
nicabilità, mancanza di trasparenza, 
incertezza giuridica e adempimenti 
troppo onerosi hanno generato un 
velo di sfiducia tra imprese e Pubbli-
ca amministrazione che non sarà 
facile rimuovere in tempi ragionevol-
mente brevi. Più di due terzi delle 
imprese con meno di 50 addetti è 
costretto a ricorrere a consulenti e-
sterni per fronteggiare questo nemi-
co invisibile, ovvero la cattiva buro-
crazia, di cui il 70 per cento ad inte-
grazione o a supporto del lavoro 
svolto dagli uffici amministrativi che 
operano all’interno dell’azienda, 
mentre l’altro 11 per cento si affida a 
terzi per tutte le incombenze. È evi-
dente che non si mette definitiva-

mente mano a quel labirinto inestrica-
bile di leggi, decreti e circolari varie 
che rendono la vita impossibile a mi-
lioni di piccoli imprenditori, corriamo il 
pericolo di soffocare la parte più im-
portante della nostra economia. 
Più in generale, abbiamo sempre più 
bisogno di una Pubblica amministra-
zione più snella e più efficiente. In 
questi ultimi anni, invece, il costo della 
burocrazia che grava sul sistema pro-
duttivo delle Pmi ha superato, secon-
do gli ultimi dati elaborati della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, i 30 
milioni di euro l’anno: praticamente 
quasi 2 punti di Pil. 
La sanità al nord, le forze dell’ordine, 
molti centri di ricerca e istituti universi-
tari italiani presentano delle perfor-
mance che non temono confronti in 
tutta Europa. Tuttavia, è necessario 
rendere più efficienti i servizi offerti 
dalle amministrazioni pubbliche, affin-
ché siano sempre più centrali e al so-
stegno della crescita, perché migliora-
re i servizi vuol dire elevare il prodotto 
delle prestazioni pubbliche e quindi il 
contributo dell’attività amministrativa 
allo sviluppo del Paese. 
“Intervenire sulla spesa pubblica im-

produttiva – conclude Mussio – è infi-

ne un altro tema scottante sul quale 

stiamo insistendo, per liberare final-

mente risorse a favore delle attività 

produttive, magari attenuando un pe-

so fiscale insopportabile che impedi-

sce gli investimenti”. 
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Il Presidente di Assopadana-Claai 
Mariano Mussio 
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Nei giorni 19/20/21 ottobre prossi-
mo presso IL CENTRO FIERA DEL 
GARDA - Montichiari (BS) Via Bre-
scia 129, si terrà il congresso inter-
nazionale per l'odontoiatria e l'odon-
totecnica: “COLLOQUIUM DENTAL 
2017”. La prestigiosa sede congres-
suale, ideata per i più importanti ed 
innovativi eventi, fa da cornice 
all'appuntamento autunnale prota-
gonista del modo dentale interna-
zionale. L’evento sarà ospitato in 
quattro padiglioni: in uno sarà alle-
stita una sala congressuale attrez-
zata con sofisticate tecnologie au-
diovisive e negli altri tre padiglioni 
attigui si terrà la fiera "ITALIAN 
DENTAL SHOW". È previsto il pas-
saggio obbligato dalle sale espositi-
ve alla sala congressuale per dare 
visibilità a tutti gli espositori. 
Promotori del convegno sono le 
quattro associazioni cittadine 
dell’artigianato: Associazione Arti-
giani, Assopadana-Claai, C.N.A. e 
Confartigianato, mentre Teamwork 
Media srl, casa editrice con sede a 
Brescia, famosa a livello internazio-
nale, che opera nel settore dentale 
da un ventennio è l’organizzatrice 
della manifestazione fieristico-
congressuale ed è il punto di riferi-
mento dell'informazione specializ-
zata per l'odontoiatra e l'odontotec-
nico con le riviste "teamwork-clinic" 
e "dental dialogue" e i libri della pro-
pria biblioteca. Obiettivi principali 
degli organizzatori sono la qualità 

dei prodotti, da raggiungere con pro-
fessionalità, esperienza, efficienza, 
disponibilità e passione per la totale 
soddisfazione del cliente. 
Autori italiani e internazionali di ele-
vato prestigio e professionalità, comi-
tati scientifici qualificati permettono di 
offrire un continuo aggiornamento 
per rimanere al passo con i tempi e 
mantenere visibilità sul mercato. 
Come di consuetudine il convegno è 
rivolto sia agli odontoiatri, sia agli 
odontotecnici. "Torontology - Implant 
Bridge - The state of the art" sarà il 
tema conduttore della manifestazio-
ne. Relatori italiani e stranieri di fama 
internazionale presenteranno le loro 
esperienze. Il numero di utenti stima-
to è pari a 15.000 provenienti da ogni 
parte del Mondo (Paesi partecipanti 
circa 50).  

Oltre ai due giorni congressuali di 
venerdì e sabato con relatori di gran-
de prestigio internazionale, abbiamo 
integrato il programma con altri argo-
menti di assoluto interesse da non 
perdere. L’evento in parallelo tratta 
un tema molto complesso ma di 
grande attualità: “Lo stato dell’arte 
nelle differenti filosofie per la diagno-
si occlusale”. Hanno confermato la 
loro partecipazione eccellenti esperti 
sull’argomento come Prof. Guido 
Macaluso, Dr. Lorenzo Vanini, Dr. 
Pierluigi Rubini, Dr. Antonio Busato, 
Dott.ssa Veronica Vismara e Dr. Re-
nato Chiari.  L’intera giornata di gio-
vedì è dedicata ad un corso precon-
gressuale con un relatore di ricono-
sciuto prestigio: Dr. Ignazio Loi. Al 
termine del corso, una relazione del 
grande maestro Oliviero Turillazzi 
che presenterà la tecnica Neosmalto. 
Diversi gli elementi di  innovazione 
che sono racchiusi in questa metodo-
logia: si parte da un innovati-
vo  approccio alla valutazione della 
attività muscolare dell’apparato ma-
sticatorio, passando per la valutazio-
ne diagnostica del possibile cambia-
mento della DVO fino alla possibilità 
di rendere la zirconia cementabile 
adesivamente. Da quando la zirconia 
ha sostituito il metallo, alcuni lavori 
protesici adesivamente ponti come 
Maryland Bridge o Inlay Bridge sono 
stati accantonati, in quanto la zirco-
nia non è mordenzabile. Oliviero Tu-
rillazzi è riuscito, grazie ad una sem-
plice intuizione a rendere cementabili 
e corone in zirconia. Grazie alla resi-
stenza di questo materiale è ora pos-
sibile realizzare inlay bridge o ponti 
adesivi su elementi no prep. 

Colloquium dental 
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A seguito dell’internazionalità dei 
partecipanti come in tutte le prece-
denti edizioni è prevista la tradu-
zione simultanea di tutte le confe-
renze da  parte di traduttori spe-
cializzati nel dentale in lingua ita-
liana, tedesca, inglese e bulgara. 
La tradizione del congresso, fon-
data su relazioni di alto livello 
scientifico e supportata da tecno-
logie audiovisive ultramoderne, 
proporrà come sempre anche la 
possibilità di incontrare vecchi col-
leghi, favorirà lo scambio di opinio-
ni, alimenterà discussioni sulle 
attuali tecnologie e faciliterà la 
nascita di nuove amicizie tra colle-
ghi, anche stranieri.  
Il congresso e l'esposizione saran-
no oggetto di un'intensa campa-
gna pubblicitaria tramite tutte le 
riviste del gruppo editoriale fonda-
to da Teamwork Media srl in Italia 
e anche in diversi altri paesi come 
Inghilterra, Stati Uniti, Canada, 
Germania, Svizzera, Austria, Cro-
azia, Polonia, Repubblica Ceca, 
Bulgaria, Grecia, Russia, Turchia, 
Serbia, Giappone, Portogallo, Sin-
gapore, Francia, Ungheria, Regno 
Unito, Malesia, India, Cina ecc. 
Chi non ha tempo da dedicare alle 
giornate congressuali potrà visita-
re gratuitamente l’esposizione 
merceologica.  
Oltre 300 delle più affermate a-
ziende del settore dentale hanno 
confermato la loro adesione all'im-
portantissimo evento, unico nel 
suo genere nel Nord Italia. Sem-
pre nella sala espositiva verranno 
organizzati dei workshop gratuiti 
per i visitatori con nomi prestigiosi 

del mondo odontoiatrico e odontotec-
nico. 
In occasione della manifestazione te-
amwork media srl presenterà una novi-
tà mondiale: una nuova prospettiva per 
l’aggiornamento futuro di odontoiatri ed 
odontotecnici.  
Accanto all’aggiornamento offerto dalle 
riviste un nuovo, rivoluzionario modo di 
aggiornarsi in 12 lingue verrà presenta-
to al colloquium dental. Il nome del pro-
dotto è “corticle”, parola nata dalla fu-
s ione  d i  due  pa ro l e  ing les i 
“course” (corso) e “article” (articolo). 
Non vogliamo anticipare di più.  
Vi aspettiamo al colloquium dental per 
la presentazione in anteprima mondiale 
del progetto: potrete scoprire il metodo 
all’avanguardia per apprendere le tec-
niche dai grandi maestri di fama inter-
nazionale. 

“colloquium dental - Italian Dental 
Show” è un insieme di importan-
ti significati e sarà tanto più utile ai par-
tecipanti tanto maggiore sarà la presen-
za dei colleghi: per questo confidiamo 
nell’attenzione e nella partecipazione di 
un numero elevatissimo di presenze. 
Solo al “colloquium dental - Italian Den-
tal Show”: 
• 5 mega schermi 
• 11.000 parcheggi gratuiti 
• traduzione simultanea in 4 lingue  
• pubblico internazionale da 50 Paesi 
• ingresso gratuito al convegno per gli 
abbonati dental dialogue - teamwork 
clinic - dental labor.  
• ingresso gratuito all'esposizione 
"Italian dental show - colloquium expo". 
Nel sito www.colloquium.dental in lin-
gua italiana, tedesca e inglese si può 
prendere visione di tutti i contenuti della 
manifestazione: programma, relatori, 
espositori, schede di iscrizione, loghi, 
ecc.   
Aspettiamo tutti a Montichiari, per un 
sicuro aggiornamento professionale. 

Mdt. Oliviero Turillazzi 

Italian Dental Show 
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 Corso abilitante alla somministrazione e 
vendita al pubblico di alimenti e bevande 
- ore 130 

 Corso per tutor aziendale - ore 12 
 PES, PAV e PEI - ore 16 
 Direttore tecnico addetto alla trattazione 

affari - ore 60 
 Apprendisti - ore 20 
 R.S.P.P. - ORE 16, 32, 48 
 R.L.S. - ore 32 
 Preposto - ore 8 
 Antincendio - ore 4, 8, 16 
 Primo soccorso - ore 12, 16 
 Formazione lavoratori - ore 8, 12, 16 
 Dirigenti - ore 16 
 Aggiornamenti - da ore 4 a ore 6 
 Igiene e sanità pubblica - ore 4 
 Aggiornamento - ore 2 
 Formazione con i Fondi Interprofessiona-

li. Durata dei corsi a scelta. 
 Lingue straniere. Corsi da 20, 30 e 40 ore 

TRAINING CENTER ASSOPADANA 
 Assopadana è un ente accreditato per la 

formazione, iscritta all'Albo Regionale degli 
Operatori Accreditati per i Servizi di Istru-
zione e Formazione - Sezione B - n. 0362 
del 01.08.2008.  

 I corsi da noi erogati sono: 
 Carrelli elevatori 
 Gru a torre, gru per autocarri e gru mobili 
 Escavatori idraulici, a fune, frontali 
 Terne 
 Trattori 
 Spazi confinati 
 DPI di III categoria 
 Lavori su fune 
 Montaggio ponteggi 
 Installazione linee vita 
 Tree climbing 

 RSPP, RLS 
 Altri corsi 
 Addetti alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 30 
 Coordinatore alla rimozione e smaltimento 

dell’amianto - ore 50 

Libera associazione interprovinciale 

dell’artigianato e delle piccole imprese 

Fire &  Safety Sistemi antincendio 

Igiene, sicurezza, formazione, 

e medicina del lavoro per la Tua Azienda 

Tel. 030.3533404 

Finanziamenti a tasso agevolato 

per liquidità ed investimenti. 

Tel. 030.3533995 

Geom. Claudio Gavazzoni 

 


