
Obiettivo del Seminario è quello di approfondire e dibattere gli

aspetti normativi regolamentari della Tassa Rifiuti – TARI

applicata alle utenze non domestiche – industriali, artigianali e

di servizi.

Tali aspetti saranno dibattuti con la Pubblica Amministrazione

al fine di condividerne le logiche e la corretta attuazione.

Saranno inoltre illustrati dati di confronto finanziari a livello

provinciale e nazionale

Programma della giornata

Ore  9,15 Registrazione partecipanti

Ore   9,30  Saluti 

Paolo Faconti – Direttore Confindustria La Spezia

Ore  9,45 Le applicazioni normative alle utenze non 

domestiche e confronti tariffari 
Giampaolo Fregoso – Confindustria La Spezia

Alessandro Merciari – Spezia Risorse S.p.A.

Ore 10,45 Servizi di Acam Ambiente per le attività produttive

Giulio Maggi – Acam Ambiente S.p.A.

Ore 11,30 Conclusioni

Kristopher Casati  

Assessore Ambiente Comune della Spezia

Ore 12,00 Questions Time

TASSA RIFIUTI – TARI: Aspetti normativi e finanziari

Confindustria La Spezia - Sala P. Pozzoli, Via Minzoni, 2
Giovedì 29 Novembre 2018 ore 9,15



TASSA RIFIUTI – TARI: Aspetti normativi e finanziari

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

La partecipazione è libera e gratuita per le Aziende Associate e per i Funzionari della Pubblica Amministrazione inviando la scheda di iscrizione alla mail: brandani@confindustriasp.it

Nome______________________________________________________   Cognome___________________________________________________

Azienda_____________________________________________________  Pubblica Amministrazione_____________________________________

tel.______________________________fax________________________   e-mail______________________________________________________

La quota di partecipazione per le Aziende non associate è di € 40,00 + IVA, inserendo anche i seguenti dati:

Intestatario fattura____________________________________________  P. IVA _______________________________________________________

Indirizzo____________________________________________________    Città________________________________________________________

Cap_________________________________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13 – 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

•I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della partecipazione all’evento in oggetto e per l’invio di inviti ad altri eventi organizzati da Confindustria la Spezia, direttamente o in collaborazione;

•Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano forme cartacee e utilizzo di sistemi elettronici;

•Il conferimento dei dati per le finalità esplicitate è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta una mancanza di prenotazione della sua partecipazione agli eventi con conseguente disservizio per eventuali comunicazioni successive;

•I dati forniti potranno essere comunicati a co-organizzatori dell’evento, relatori e altri partecipanti all’evento;

•Il titolare del trattamento è Confindustria La Spezia, via G. Minzoni, 2 – 19121 La Spezia;

•In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 con richiesta scritta inviata a privacy@confindustriasp.it


