WORKSHOP

XXXVIII ASSEMBLEA
ANNUALE ANCI

GIOVEDÌ 11
NOVEMBRE
9:30 - 12:00

Parma, Sala Conferenze stampa
La copertura dei costi dei servizi di igiene
urbana tramite un sistema tariffario collegato
ai servizi erogati, permette di applicare
principi di responsabilità individuale e di equità
rendendo una parte del costo sostenuto dai
singoli utenti proporzionale ai rifiuti prodotti.
Dove attivata, la tariffa ha responsabilizzato gli
utenti, ridotto la produzione di rifiuti e favorito
l’incremento delle raccolte differenziate.
Nei sistemi a tariffa il contenitore dei rifiuti
diventa un “contatore” associato in maniera
univoca ad ogni singolo utente. Questo
passaggio richiede una serie di interventi
specifici: normalizzazione e bonifica banche
dati, georeferenziato dei punti di esposizione
dei contenitori, censimento delle utenze
non a ruolo, identificazione puntuale delle
pertinenze non soggette a tariffa, rilievo
delle attività produttive e verifica produzione
rifiuti per tipologia e quantità. Tutte azioni
propedeutiche alla consegna dei kit e che,
se ben fatte, abbattono i costi di attivazione
e incrementano la base imponibile e di
conseguenza il relativo gettito.
Il workshop ha l’obiettivo di analizzare le azioni
indispensabili per un’attivazione di successo,
valutare le criticità e i rischi, definire i modelli
organizzativi e le esigenze di comunicazione
a supporto di una trasformazione che vede
gli utenti fruitori di servizi pagati a consumo e
non più soggetti ad una tassa.

TASSA-TARIFFA:
DALLA TEORIA
ALLA PRATICA
Programma degli interventi

9:30 Introduzione e
coordinamento sessione.
Paolo Silingardi, Presidente Achab
Srl Società benefit
9:50 La tariffa puntuale
come strumento per gli
obiettivi UE: dalla teoria
alla pratica.
Giorgio Ghiringhelli, Amministratore
Unico ARS ambiente Srl
10:10 La tariffa puntuale
nella regolazione di Arera:
dai PEF alla qualità.
Giuseppe Sbarbaro, Amministratore
Unico, Utiliteam Co Srl
10:30 Dalle banche dati
alla fattura: sintesi di un
percorso ideale.
Samuele Zanardello, Titolare PC
Planet Service Srl

11.05 Il sistema di RD porta
a porta spinta a Latina con
tariffazione puntuale.
Analisi delle criticità in fase
di attivazione.
Silvio Ascoli, direttore ABC Latina
Azienda Beni Comuni

11:20 Life Rethinkwaste:
tariffa puntuale (PAYT) o
informazione puntuale (KAYT)
Michele Giavini, progetto Life
Rethinkwaste.
11.35 L’esperienza di Geovest
srl : la gestione integrata
della Tariffa Puntuale
Corrispettiva a livello di
gruppo.
Dott.sa Monia Mantovani,
responsabile Tariffa Geovest srl
11:50 Conclusioni e dibattito.

10:50 L’esperienza del
Comune di Cremona: le fasi
di avvio della tariffa puntuale
Maurizio Manzi, Assessore
al Bilancio, Innovazione e
Digitalizzazione e Gestione Integrata
dei Rifiuti urbani.

