
                                        Soluzioni e Servizi Software 
                                                                                          Area Tributi 
 

 

 
INVITO 

Riservato esclusivamente ai Sindaci,  
agli Assessori ed ai Dirigenti al Ramo 

 
Incontro di approfondimento su 

 
 

“La Raccolta Differenziata dei Rifiuti  

e la Tariffazione Puntuale” 
 

 

 

Normativa 

Metodologie di Raccolta  

e di Gestione del Servizio e della Tariffazione 
 

 
RELATORI: 

Prof. Giulio Ferrari – Ing. Riccardo Sammito 
 

MODERATORE: 
Orazio Distefano 

 
 
 
 

Sikuel  e  GFAmbiente  in collaborazione con il 

                                    COMUNE DI ACIREALE 
 

  

SALA CONVEGNI ‘Ex Angolo di Paradiso’ 

presso Villa Belvedere 

Via Aquilia Nuova - ACIREALE 
  
 

Giovedì 25 Febbraio 2016  ore 9.00 – 13.30 

 



Contenuti 
La tariffazione puntuale, oltre alla migliore equità contributiva, si rileva la strategia più efficace per ottenere i 

migliori risultati e creare le migliori aspettative riguardo prevenzione e riciclaggio. A questo si aggiunge una 

maggiore equità contributiva che permette di far pagare in relazione all’effettivo servizio erogato e non in base ai 

metri quadri o ai componenti della famiglia. Il principio più ricorrente per la commisurazione della TARIP è: pago per 

quanto rifiuto indifferenziato produco per cui, la migliore raccolta differenziata che effettuo fa sì che paghi meno 

(principio: “chi più inquina più paga”). Oltre ad una parte fissa, ogni utenza paga in base ai rifiuti realmente prodotti 

e conferiti all’azienda che si occupa della raccolta. 

Il sistema più efficace per la misurazione puntuale è la misurazione volumetrica: si assegnano contenitori 

(bidoni/mastelli/sacchi) alle singole utenze del territorio con identificazione diretta e, nella fase di raccolta si 

conteggiano e tariffano il numero di svuotamenti/conferimenti, considerando il concetto del vuoto per pieno.  

La TARIP punta al potenziamento della raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati, con il 

coinvolgimento diretto dell’utenza: che, se virtuosa, è premiata da tariffe più vantaggiose. Con la tariffa puntuale si 

stabilisce il collegamento diretto fra quanti rifiuti si producono e quanto si deve pagare per lo smaltimento di questi 

rifiuti, incidendo in particolare sul minor numero di ritiri dei contenitori di indifferenziato. La riduzione dei rifiuti a 

monte permette un risparmio netto sullo smaltimento ed un ricavo dalla vendita della maggiore produzione dei 

rifiuti differenziati, oltre a assicurare benefici ambientali, sociali e economici. Grazie alla informatizzazione della 

rilevazione della nuova raccolta rifiuti, la tariffa diventa dunque puntuale e consente il risparmio alle utenze virtuose. 

Programma 

Registrazione Partecipanti e Apertura dei lavori 

 

Saluti del Sindaco di Acireale Ing. Roberto Barbagallo 

 
Prima Parte 

Aspetti normativi 

� Disposizioni Ministeriali  

� Disposizioni Regionali 

 

Determinazioni 

� Riferimenti normativi 

� Determinazione Piano Economico Finanziario 

� Calcolo tariffa fissa e puntuale 

 

Approvazione 

� Iter istituzionale per approvazione 

� Regolamenti Comunali 

� Affidamento e gestione del servizio 

 

Coffee breakCoffee breakCoffee breakCoffee break    
Seconda Parte 

Gestione operativa 

� Sistemi di consegna 

� Raccolta puntuale dei rifiuti 

� Metodologie per tracciabilità 

� Modalità fissa o mobile per letture 

 

Gestione amministrativa 

� Portale per la gestione del dato utenze 

� Gestione Utenze e immobili 

� Sportello utenze 

� Tariffazione 

 
Question Time e chiusura lavori 



 
 

MESSAGGIO FAX A SIKUEL S.R.L. – 0932.666350 
 

SCHEDA  DI  ADESIONE – Seminario 
 

“La Raccolta Differenziata dei Rifiuti e la Tariffazione Puntuale” 
Normativa, Metodologie di Raccolta e di Gestione del Servizio e della Tariffazione 

 
Sala Convegni “Ex Angolo di Paradiso” presso Villa Belvedere 

Via Aquilia Nuova - Acireale 
25 febbraio 2016 

 
Cognome e nome dell’interessata/o_________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome dell’interessata/o_________________________________________________ 
 
 
Cognome e nome dell’interessata/o_________________________________________________ 
 
 
del Comune/Ente _______________________________________________Prov. (  ______ ) 

 
 
con sede in Via/P.zza/C.so_____________________________________________________ 
 
 
Tel. ________________________________________  Fax ___________________________ 
 
 

Persona di riferimento per eventuali comunicazioni________________________________ 

 

Inviare via fax allo 0932-666350  o via e-mail a   info@sikuel.it  entro il 23 febbraio 2016 

 

Per ulteriori informazioni: 0932.667555  - SIKUEL  Rag. Bellomo – Rag. Malacrìa – Rag. Corso 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi ed agli effetti del “Codice in materia di protezione dei dati personali” - D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196- la Sikuel S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, 

La informa che I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte di Sikuel s.r.l., Via Mariano Rumor, 8 - 97100 Ragusa (RG) anche con l'ausilio di mezzi 

elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di informazione e promozione. Tali dati potranno essere comunicati a società 

esterne di consulenza della cui collaborazione Sikuel s.r.l. potrà avvalersi. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del 

consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per Sikuel s.r.l. di dar corso all’invio di informazioni e servizi. In ogni caso, tali dati personali sono trattati 

nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.Ai sensi dell' art. 7 

del D.Lgs n.196/2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

L’intera informativa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati da parte della Sikuel S.r.l. è consultabile nel sito Web www.sikuel.it/privacy.php  

Liberatoria : Consento il trattamento dei dati personali comunicati attraverso il presente modulo ai sensi del  Lgs 196/2003 

 
 
 

 
 
Data______________                                                      Firma/Timbro_______________________ 


