
C
on

ve
gn

o La tariffazione puntuale del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani. 

Inquadramento normativo, 
metodi e sistemi, obiettivi e finalità
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Registrazione partecipanti - caffè di benvenuto

Saluti istituzionali
Alberto VALMAGGIA
Assessore Regionale all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione 
territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, 
Protezione Civile
Intervento
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento

Apertura lavori
Roberto RONCO
Direttore Regionale all’Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

L’applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti quale strumento 
di prevenzione della produzione dei rifiuti e di miglioramento delle 
qualità delle raccolte differenziate, nel rispetto del principio “chi 
inquina paga”
Mauro BARISONE 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sezione Piemonte

Torino - mercoledì 22 Febbraio 2017
Sala Auditorium Città Metropolitana di Torino, 

Corso Inghilterra n.7
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La tariffazione puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
– Principi, sistemi e modalità di misurazione per l’applicazione 
puntuale della tariffa e la gestione circolare dei rifiuti
Gaetano DROSI 
Presidente Associazione PAYT Italia (Pay as you Throw)
 
Visione di PAYT: evoluzione del modello di gestione del prelievo 
ambientale e sviluppo di modelli di commisurazione
Elisabetta MARTIGNONI 
Coordinatrice gruppo Norme e Regolamenti Associazione PAYT Italia 
(Pay as you Throw) 

Esperienze di applicazione della tariffa puntuale a livello regionale e 
nazionale; esposizione di alcuni casi di best practices 
moderatore PAYT
Davide PAVAN 
Socio PAYT ITALIA – Consorzio Chierese per i Servizi
Paolo CONTO’
Socio PAYT ITALIA – Contarina spa
Carlo FERRE’
Socio PAYT ITALIA – Consorzio dei Comuni dei Navigli 

Tavola rotonda “Prospettive e opportunità dell’utilizzo della tariffa 
puntuale” 
Interverranno: Fabio Dovana, Presidente Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta, Laura Brambilla, Legambiente ONLUS, Silvia Ricci, Associazione 
Comuni Virtuosi

Conclusioni finali e chiusura dei lavori
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Interventi/domande dal pubblico

Partecipazione gratuita previa iscrizione e limitatamente ai posti disponibili
entro il 16 febbraio 2017

email: eventi@regione.piemonte.it

12.15 Analisi delle esperienze europee di tariffazione incentivante: 
risultati e linee di tendenza in atto
Attilio TORNAVACCA
Direttore Generale E.S.P.E.R S.r.l


