
                                                                                                                               
 

 

PROGRAMMA 
 

“Rifiuti: le nuove regole tariffarie. Verso l’applicazione del principio 
comunitario “pay as you throw” per un modello europeo di economia circolare” 

Workshop formativo 
La Spezia, Venerdì 11 ottobre 2019 ore 9.45 – 13.00 

Sala Multimediale, IV piano  

Palazzo del Governo Provincia della Spezia - Via V. Veneto 2  
 
Nell’ambito del Progetto di informazione comunitaria “Europe Direct”, la Provincia della Spezia in 
collaborazione con Anci Liguria, promuove una sessione formativa sul tema dei rifiuti.  
 
In linea con l'OS8 del Quadro Strategico 2019-2021, l'ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 
Ambiente)  intende migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti, definendo un metodo tariffario nazionale e gli 
obblighi di trasparenza verso gli utenti  da applicare sin dal prossimo anno  così da favorire la capacità del 
sistema locale di gestire integralmente il ciclo dei rifiuti, in coerenza con le direttive europee e in un'ottica di 
sviluppo dell'economia circolare fedele al principio pay as you throw. In tal senso l’Autorità ha già emesso il 
Documento di Consultazione 351/2019 che dovrebbe dar luogo al vero e proprio metodo tariffario vigente 
entro il 2019. 
Nel corso della sessione formativa saranno quindi illustrati i documenti di consultazione di recente 
emanazione: “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati. Inquadramento generale e primi orientamenti” e presentata un’esperienza di 
regolazione locale di tale servizio pubblico locale operante da qualche anno nella regione Emilia-Romagna. 
 

Contenuti 
Obiettivo dell’incontro è fornire una panoramica delle novità relative alla regolamentazione del sistema 
tariffario a livello nazionale in materia di rifiuti, alla luce degli orientamenti definiti a livello europeo.  
In particolare saranno affrontati alcuni temi, quali:  

- Contenuti della proposta di cui al DCO di ARERA 351/2019 relativamente ai costi efficienti 
- Pianificazione d’ambito e affidamento del servizio gestione rifiuti 
- Copertura dei costi e relazioni fra i soggetti istituzionali coinvolti nella filiera utenza/definizione 

costi/copertura dei costi 
- Tariffazione puntuale 
 

A chi è rivolto 
Agli enti pubblici (amministratori e funzionari pubblici), a soggetti economici che operano nel settore dei 
rifiuti. 
 

Come partecipare 
Il workshop è gratuito. È gradita la conferma di partecipazione inviando un’email a 
europe.direct@provincia.sp.it. Chi fosse interessato, al termine dell’evento potrà richiedere un attestato di 
partecipazione. 
 

http://lalbertini.aeeg.www--sandbox.virtual.aeegnet.energia.it/it/quadrostrategico/1921_OS8.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/351-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/351-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/352-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/352-19.htm
mailto:europe.direct@provincia.sp.it


Programma 
 
ore 09.45-10.00   Registrazione partecipanti 
 
ore 10.00  Avvio lavori 
 
Saluti istituzionali, a cura di P. Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia e componente dell’Ufficio di 
Presidenza ANCI - UPI Liguria 
 
Introduzione ai lavori, a cura di  M. Casarino, Dirigente Servizio Ato Rifiuti Provincia della Spezia  
 
Principali contenuti del DCO 351/2019 di ARERA. Prime considerazioni degli EGATO,  a cura di G. Biagini, 
funzionario ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) 
 
La regolazione locale del servizio gestione rifiuti urbani. Esperienze e considerazioni, a cura di V. Belladonna 
direttore ATERSIR e coordinatore tecnico-scientifico di ANEA (Associazione degli Enti d’Ambito) per il ciclo dei 
rifiuti 
 
ore 11.30 Coffee break   
 
ore 12.00  Sessione “Questions and Answers”  
 
ore 13.00  Conclusione lavori  
 
 

Relatori 
 
Vito Belladonna – Laureato in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Università di Bologna, ha lavorato negli anni 
‘80 e ‘90 nel campo della progettazione idraulica ed ambientale. A partire dal 2002 ha ricoperto i ruoli di 
direttore della Sezione Provinciale Arpa di Bologna e di direttore tecnico dell’Agenzia. Nel 2012 assume il ruolo 
di direttore generale di ATERSIR, autorità regionale di regolazione dei servizi pubblici ambientali (servizio idrico 
integrato e servizio di gestione dei rifiuti urbani). Dal 2018 è coordinatore tecnico-scientifico per il ciclo dei 
rifiuti urbani ed assimilate per AneA (Associazione Nazionale degli Enti d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti). Ha 
partecipato con diversi ruoli nel tempo a progetti di ricerca italiani ed europei. Autore e coautore di paper 
tecnici pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. Membro del Comitato Scientifico di Ricicla e del 
Comitato Scientifico della rivista Ecoscienza. 

Giovanni Biagini - Laureato in Scienze Geologiche presso l'Università di Bologna, dal 2006 si occupa di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati, dapprima come progettista di sistemi di raccolta, controllo del servizio e 
gestione gare d'appalto all'interno di uno studio di progettazione (2006-2011), e poi ampliando le proprie 
competenze nel settore impiantistico della biodigestione anaerobica. Nello stesso periodo matura anche 
esperienze di progettazione all'estero, nell'ambito di fondi di sviluppo europei. Dal 2012 è funzionario tecnico 
in forza ad ATERSIR, l'autorità regionale dell'Emilia Romagna di regolazione dei servizi pubblici ambientali, dove 
si occupa principalmente delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed 
assimilati. 
 
 

 
L’iniziativa ha il patrocinio di Info Anci Liguria 


