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sui dati degli impianti di compostaggio
ARERA: SLIDES INCONTRO TECNICO DI APPROFONDIMENTO
SU SISTEMA MONITORAGGIO DELLE TARIFFE
E SUI DATI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
Proseguiamo le informative (tutte sotto riportate) sull’attività dell’Autority per l’energia e
ambiente in riferimento ai dati e alle tariffe dei servizi di trattamento/smaltimento rifiuti
urbani e assimilati per trasmettere un aggiornamento.
Lo scorso 19 aprile si è svolto in ARERA un incontro tecnico con gli stakeholder di settore, tra cui
FISE Assoambiente, finalizzato ai primi approfondimenti sul sistema di monitoraggio delle tariffe
RU, in fase di prossimo avvio, che - come da delibera del 27 dicembre 2018, 715/2018/R/rif
(allegato 1) - riguarderà due attività principali:
 una raccolta dati relativa:
o ai servizi di gestione dei rifiuti urbani (sia servizio integrato che singoli servizi di
raccolta, trasporto e pretrattamento) finalizzata al monitoraggio dei costi sostenuti
dai soggetti esercenti il servizio riferita all'anno 2017 e al PEF 2018;
o agli impianti di compostaggio, digestione anaerobica e impianti di trattamento
integrato aerobico-anaerobico;
 primi approfondimenti sui criteri generali per la valutazione dei costi efficienti sostenuti
negli anni 2018 e 2019, che saranno oggetto di un successivo documento per la
consultazione.
L’ARERA, ha messo a disposizione le slides (allegate) presentate nel corso dell’incontro, chiarendo
però che, in quanto materiale di lavoro, non rappresentano la posizione né ufficiale né vincolante
della Autorità.
Entro fine maggio – come riferito da ARERA – l’Autorità pubblicherà l’apposita modulistica per la
raccolta dati (indicando la relativa scadenza per l’invio).
------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Info/48 (R)/04.19/ARERA (Authority Rifiuti ed Energia): consultazione pubblica fino al
10 maggio del "QUADRO STRATEGICO"
Data:Tue, 16 Apr 2019 16:39:10 +0200
Mittente:Associazione Amis <info@amisrifiuti.org>
ARERA (AUTHORITY PER L’ENERGIA E AMBIENTE) :
APERTA LA CONSULTAZIONE SUL “QUADRO STRATEGICO 2019-2021" SU ACQUE
E RIFIUTI

Facciamo seguito all’informativa riportata in calce alla presente e-mail (attenzione al termine
ultimo del prossimo 2 maggio relativa alla trasmissione dei dati per i servizi trattamento
smaltimento rifiuti urbani), per proseguire l'informazione sulle attività svolte da ARERA (Autorità
Regolazione per Energia, Reti Ambiente).
L'Authority il 9 aprile scorso ha emesso il documento “Quadro strategico 2019-20121” (allegato)
indicando obbiettivi strategici e di programmazione e le principali linee di intervento, per il periodo
2019-2021, volte a migliorare la qualità del servizio nell’idrico e nei rifiuti , cercando di parificare
il livello su scala nazionale.

Per quanto riguarda il settore dei rifiuti (in riferimento ai servizi di trattamento e smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati) l’Authority ritiene che, in tutte le aree del Paese, debba essere
perseguito l'bbiettivo di coerenza tra qualità del servizio e il costo dello stesso tramite “regole
tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti”. Deve essere previsto in
particolare “un meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di
gestire integralmente i rifiuti” in “un’ottica di sviluppo dell’economia circolare”.
L’analisi di AREA procede per temi: riguardo al tema morosità, nei rifiuti, l'Authority “ritiene
necessario, da un lato, favorire una efficace gestione dei crediti da parte degli operatori”, tenendo
conto “dell’impossibilità da parte del gestore di interrompere il servizio al singolo utente con la
conseguente necessità di individuare strumenti alternativi”. Dall’altra, l’Autorità intende
“promuovere una modifica legislativa atta ad assicurare le opportune misure di agevolazione per le
famiglie in condizione di disagio economico e sociale”.
Per quanto riguarda invece lo “sviluppo efficiente delle infrastrutture”, sempre nei rifiuti, il nodo
principale è invece l’accettabilità sociale, e a questo scopo il Regolatore ha in mente di introdurre
appositi “meccanismi”. L’obiettivo è “favorire lo sviluppo delle capacità di trattamento e
smaltimento, nonché individuare meccanismi e strumenti volti a trasmettere segnali sia economici
che non economici, orientati a favorire un riequilibrio dei flussi fisici di rifiuti”.
E’ interessante inoltre che l’Authority ha messo questo suo documento in consultazione pubblica :
sui contenuti del presente documento l’Autorità terrà audizioni con i soggetti interessati
all’inizio del mese di maggio 2019. Eventuali contributi scritti potranno essere presentati in
audizione o inviati all’Autorità tramite posta elettronica (strategico@arera.it), entro il 10
maggio 2019.
Si prevede che la versione finale del "Quadro Strategico" sia resa disponibile a valle degli esiti della
consultazione e delle audizioni, in modo tale da riflettere appieno gli esiti di una discussione ampia
e approfondita con tutti gli stakeholders.
-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Info/41(R)/04.19/ARERA: Differimento al 2 maggio del termine invio dati impianti
trattamento-smaltimento rifiuti urbani e assimilati
Data:Tue, 9 Apr 2019 10:26:54 +0200
Mittente:Associazione Amis <info@amisrifiuti.org>
ARERA: RINVIATA LA TRASMISSIONE DEI DATI SUI SERVIZI DI
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
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Ricordiamo alle aziende interessate che non avessero già inviato i dati (di cui alla ns. InfoAMIS
sotto riportata) che possono ancora farlo fino al 2 maggio 2019 , in quanto AREA con apposita
deliberazione ha differito a tale data il termine.
Comunicato AREA su https://www.arera.it/it/comunicati/19/190403rif.htm
Per la Deliberazione

https://www.arera.it/allegati/docs/19/002-19drif.pdf

Per la modulistica per la trasmissione https://www.arera.it/it/comunicati/19/190228rif.htm

Il 07/03/2019 12:39, Associazione Amis ha scritto:
ARERA: LA MODULISTICA PER RACCOLTA DATI SERVIZI DI
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI .
PRESENTAZIONE ENTRO IL 5 APRILE P.V.
Informiamo i gestori dei servizi interessati che ARERA (Autorità Regolazione per Energia, Reti
Ambiente), ha adottato il 28 febbraio u.s. la delibera 1/2019-DRIF per la definizione dei contenuti
informativi delle procedure per la raccolta dei dati in materia di servizi di trattamento dei
rifiuti urbani e assimilati, secondo quanto previsto dalla deliberazione 714/2018/R/rif
Sono tenuti alla trasmissione dei dati, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal titolo in
base al quale svolgono la relativa attività, tutti i soggetti esercenti il servizio di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati che alla data del 31 dicembre 2017 gestivano almeno un
impianto in esercizio rientrante in una delle seguenti tre categorie:
 trattamento meccanico biologico;
 incenerimento (operazioni D10 di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 152/2006 o
operazioni R1 di cui all'Allegato C del medesimo decreto legislativo n. 152/2006);
 discarica.
 I soggetti interessati dovranno completare la raccolta e inviarla con le modalità indicate nel
Manuale di istruzioni entro e non oltre il 5 Aprile 2019.
I dati dovranno essere forniti esclusivamente attraverso l'apposita modulistica allegata
Determina 1/2019 - DRIF. Non saranno accettati dati prodotti su fogli di lavoro diversi o modificati
rispetto a quelli forniti dall'Autorità.
È reso inoltre disponibile da ARERA un Manuale di istruzioni per la compilazione dei prospetti e
per la trasmissione dei dati.
L’inottemperanza degli obblighi informativi costituisce presupposto per le irrogazioni delle sanzioni
previste dall’art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95.
Tutte le informazioni, le istruzioni per la compilazione e la modulistica su link:
https://www.arera.it/it/comunicati/19/190228rif.htm
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