
Alla cortese attenzione 
Sindaco 
Assessore 
Dirigente Uffici Tributi  
Dirigente Ambiente 

 

 

TARIFFA A 
CORRISPETTIVO PER 

LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

Il Cittadino al centro di un modello 
trasparente. 
Chi produce più rifiuti paga di più e chi 
comportamenti virtuosi verso la raccolta 
differenziata viene premiato 

 
Mercoledì 21 Giugno 2017 ore 10.00 
 

Calabra Maceri e Servizi S.p.A. 
Via Marco Polo, Z.I. C.da Lecco –Rende (CS) 
 

! 
Una risposta completa, esauriente, certa e trasparente nell’ambito della gestione della Tariffa 
Puntuale può essere fornita solo dalla collaborazione di diverse professionalità che, partendo 
dalla conoscenza approfondita dei diversi criteri di gestione dei rifiuti, attraverso l’analisi e la 
programmazione accurata, consentono l’applicazione di un sistema tariffario a garanzia della 

copertura di tutti i costi del servizio in modo equo e tale da applicare il concetto: chi produce più 
rifiuti, paga di più e chi ha comportamenti virtuosi verso la raccolta differenziata viene premiato. 
GF Ambiente, IT Ambiente e il Gruppo Maggioli, propongono un Servizio completo di gestione della TARIP 
nelle sue diverse fasi e componenti, per offrire agli Enti e alle Aziende un’unica struttura in grado di 
supportarli per l’applicazione della tariffa puntuale. 

 
PROGRAMMA 

Ore 10:00 Registrazione partecipanti 
 

Ore 10:30 Modera Annamaria Buono  Settore Comunicazione Calabra Maceri e servizi S.p.A. 
 
Saluto di benvenuto: 
Marcello Manna – Sindaco Comune di Rende 

Crescenzo Pellegrino - Responsabile Relazione Enti Pubblici, Calabra Maceri e servizi S.p.A. 
Pierpaolo Iantorno  - Assessore al Bilancio  Comune di Rende 
Stefano Bruscagin - Product Manager Maggioli Informatica 
 

Ore 10:50 Aspetti normativi e amministrativi nella gestione della tariffa puntuale in Italia  
e focus sul DECRETO 20/04/2017 del M. Ambiente pubblicato in GU 117/2017 e il piano 
di azione DGR Calabria 29/2016 
a cura del Prof. Giulio Ferrari - Docente in igiene ambientale 

 
Ore 11:45 Coffee break 

 
Ore 12:15 Esperienze sul campo 

a cura della Dott.ssa Maria Teresa Celebre – Responsabile comunicazione ambientale, Calabra 
Maceri e servizi S.p.A. 

 
Ore 13:00 Tecnologie nell’applicazione della Tariffa Puntuale: analisi critica dei sistemi 

 a cura dell’Ing. Riccardo Sammito – IT Ambiente 

 
Ore 14:00 Question time 

 

  

 

 



 

Modulo di adesione all’evento gratuito 
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Confermare la partecipazione inviando questo modulo di adesione entro il 19 Giugno 2017 
alla Segreteria organizzativa: e.mail informatica@maggioli.it | Fax 0541/621153 | Tel. 0541/628380 | 

 
Per informazioni: 

Francesco Cannataro: Cell. 320/9190556| e.mail francesco.cannataro@maggioli.it 

 
Denominazione Ente       

 
Indirizzo  

 
CAP   Città        Prov. 

 
PARTECIPANTI 

 
Nome e Cognome       

 
Incarico e settore di appartenenza 

 
email 

 
Tel.      Fax 

 
Nome e Cognome       

 
Incarico e settore di appartenenza 

 
email 

 
Tel.      Fax 

 
INFORMATIVA EX art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - Maggioli spa, titolare e responsabile del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche 

automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative e/o offerte della nostra società. Il conferimento dei dati negli 
spazi evidenziati in grassetto è obbligatorio per consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la 
fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati  è facoltativo. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali saranno, oltre al titolare 
responsabile gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, corsi di formazione, 
teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione,  richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere 
a),b),c),d) e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli spa, Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna – Servizio Clienti, oppure contattando il numero 
verde 800 – 846061. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco [  ] 
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