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INCONTRO FORMATIVO 
 

L'applicazione del MTR-2 per la determinazione  
delle tariffe di accesso agli impianti 

 

Data: 
Orario: 
Modalità: 

 

3 febbraio 2022 
09:00 – 13:00 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all’indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione. 
 

Quote di 
iscrizione: 

€ 190 + IVA 1° iscritto 
€ 150 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto alle figure apicali dell'organizzazione che gestisce l'impianto di trattamento, recupero o smaltimento, 
quali ad esempio: 

 Amministratore Delegato 
 Direttore Generale 
 Direttore Finanziario 
 Responsabile impianto 

 
OBIETTIVI  
A partire dal secondo periodo di regolazione (2022-2025) l'Autorità esercita il potere attribuitole dalla legge in materia 
di regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. 
Le tariffe di accesso regolate riguarderanno soltanto i flussi di rifiuti urbani per la cui chiusura sono individuati i 
cosiddetti impianti di chiusura del ciclo “minimi”. 
La Regione Piemonte ha risposto alla richiesta di ARERA qualificando gli impianti del territorio in relazione alla matrice 
delle opzioni di regolazione e ha indicato sé stessa come organismo competente deputato alla verifica e validazione del 
PEF che sarà predisposto da parte degli impianti di trattamento soggetti alla regolazione della tariffa di accesso. 
Il corso fornisce la lettura delle norme di inquadramento sopra descritte, declinate con riferimento alla Regione 
Piemonte, al fine di comprendere l'effettivo campo di applicazione della norma. Inoltre mira a fornire una lettura pratica 
del metodo tariffario, evidenziando le possibili modalità di applicazione concrete dei criteri generali che lo 
caratterizzano rispetto alle condizioni reali che connotano le diverse tipologie di impianto. Infine tratteggia quelle che 
dovrebbero essere le concrete attività tecniche e relazionali necessarie per concludere positivamente gli adempimenti 
di competenza. 
 
PROGRAMMA  

 Il potere esercitato da ARERA 
 L'identificazione dei flussi assoggettati a regolazione 
 I costi operativi e dei costi d'uso del capitale 
 Il fattore tariffario 
 Le componenti di perequazione ambientale 
 La procedura di determinazione delle tariffe di accesso 
 Considerazioni finali 

 
RELATORI 

 ing. Giuseppe Sbarbaro - Utiliteam | Amministratore Unico  

Torino, 24/01/2022 
Prot. 6 

ISCRIVITI 
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