
 
 

l’Associazione PAYT Italia sta organizzando il primo seminario nazionale 

 

“Tariffa Puntuale: dalla teoria alla pratica” 

 

giovedì 25 settembre 2014 

 

Intendiamo presentare i dati tecnici ed economici che ormai rendono l'applicazione puntuale della tariffa non 

solo possibile ma conveniente per il Comune e per i cittadini. 

Per farlo abbiamo bisogno di raccogliere questi dati  proprio da quei soggetti che, come voi, rappresentano le 

situazioni di “eccellenza” nel nostro paese e sono perciò in grado di offrire  le migliori indicazioni per la 

riforma.  

Vi proponiamo perciò di compilare le scheda del foglio excel che vi verrà fornito dal referente dell’area 

geografica di competenza.  

La loro elaborazione servirà a cogliere il valore aggiunto che le applicazioni puntuali della tariffa hanno 

come chiave di trasformazione dei servizi di gestione rifiuti.   

I dati richiesti servono per poter acquisire in modo sintetico gli effetti dell'introduzione della tariffa puntuale 

in termini di andamento dei costi di gestione del sistema, della produzione di rifiuti e delle raccolte 

differenziate.   

 

Chiediamo poi un'analisi più articolata capace di cogliere:   

 

a) alcuni dati economici e produttivi che fotografano gli effetti del cambiamento; 

b) il modello di gestione,  per capire come l'introduzione della tariffa puntuale si accompagna a 

cambiamenti nella gestione dei rifiuti; 

c) i dati di produzione RU, per capire l'effetto su di essa della  tariffa puntuale; 

d) i dati sui piani finanziari; 

e) il modello tariffario applicato, del quale cogliere i dati normalizzabili; 

f) i dati tariffari sulle produzioni specifiche di rifiuti e sulle applicazioni tariffarie per categoria di utenza 

(anche per rivedere i coefficienti di produzione sulla base di dati di esperienze).  

g) le modalità dei gestione della riscossione. 

A integrazione di questa parte più codificata vi chiediamo di descrivere, se lo ritenete opportuno, i contenuti 

più originali che la vostra esperienza applicativa ha dato all'evoluzione dell'istituto tariffario (anche 

nell’otica del superamento delle indicazioni del DPR 158/99).  

 

Ci interessa in particolare che ci segnaliate la presenza di pratiche relative a:  

a) superamento dei mq;  

b) modifiche ed espansioni delle categorie di utenza; 

c) diversa allocazione di costi tra le parti fissa e varia della tariffa; 

d) diverse frazioni di rifiuto su cui viene applicata la tariffa puntuale; 

e) diverse modalità di attribuzione puntuale della tariffa alle utenze; 

g) altro …................... 

Dal  momento che il seminario è fissato per giovedì 25 settembre 2014 e che abbiamo bisogno di avere i dati 

con l'anticipo necessario alla loro elaborazione vi chiediamo, se siete interessati, a richiedere le schede ai 



 
 

referenti delle relative aree geografiche sotto indicati. 
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Presidente     Coordinatore Gruppo Censimento Esperienze 

Gaetano Drosi      Mario Santi 

 

 

 

 

Referenti per Area geografica 

 

Davide Pavan: Piemonte, Liguria Valle D’Aosta  - d.pavan@ccs.to.it 

Mario Santi: Veneto, Friuli, Toscana, Marche - rifiutologo@hotmail.it 

Gaetano Drosi: ALTRE REGIONI – gdrosi@softline.it 

 

 

 


