
 

 
 
 

SEMINARIO “Servizio rifiuti: come prepararsi alla transizione verso la 
tariffa corrispettiva – Conoscere per deliberare” 

 
Busto Arsizio, 15 novembre 2021 – Si è svolto nella mattinata odierna, presso la Sala Tramogge 
dei Molini Marzoli, il seminario organizzato da AGESP S.p.A. “Servizio rifiuti: come prepararsi alla 
transizione verso la tariffa corrispettiva – Conoscere per deliberare”, dedicato a Sindaci, Assessori, 
Consiglieri comunali, funzionari comunali e di società partecipate, professionisti del settore e realtà 
economiche del territorio. 
Alla presenza del Sindaco Emanuele Antonelli e dei vertici di AGESP S.p.A. Giampiero Reguzzoni 
(Amministratore Unico) e Gianfranco Carraro (Direttore Generale), sono stati affrontati dai relatori  
Giorgio Ghiringhelli – Amministratore Unico Ars Ambiente S.r.l. e Giuseppe Sbarbaro – 
Amministratore Unico Utiliteam Co. S.r.l. i principali argomenti di pertinenza dei profondi 
cambiamenti in atto nel settore dei rifiuti a livello di tariffazione e regolazione della Qualità: 
 

- Contenuti ed effetti del D. Lgs. 116/2020 
 l’assimilazione e la sua importanza 
 recepimento delle direttive UE sull’Economia Circolare 
 nuova classificazione dei rifiuti e sue conseguenze 

 
- MTR-2 Arera e tariffe rifiuti 2022-2025  

 la pianificazione pluriennale 
 la regolazione della qualità contrattuale e tecnica 
 la copertura dei nuovi costi indotti dalla regolazione 
 la sostenibilità sociale delle tariffe 
 la sostenibilità economica finanziaria della gestione 

 
- Le opportunità del passaggio da tassa a tariffa 

 la misurazione dei rifiuti: tecnologia e normativa 
 la  tariffa puntuale: teoria e pratica 
 la diffusione della tariffa puntuale: le diverse esperienze 
 la sperimentazione a Busto Arsizio (quartiere S.Edoardo): alcuni dati di 

sintesi 
 perché passare a tariffa puntuale: la spinta della regolazione 
 possibili percorsi di transizione. 

 
È stato poi anticipato che a breve verrà organizzato un secondo seminario di approfondimento, 
dedicato ai tecnici di settore e funzionari comunali, a completamento del percorso formativo ed 
informativo.  
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