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Registrazione partecipanti 

Saluti istituzionali
Alessandro Fermi - Presidente del Consiglio regionale di
Regione Lombardia

Alessandro Russo - Presidente di Confservizi Lombardia

Introduzione
Daniela Mazzuconi - Portavoce di Green Alliance

I sessione
Il ruolo delle istituzioni nel miglioramento della

qualità del servizio: strategie e obiettivi
 
 
 

Gli obiettivi quantitativi del PRGR e le sfide di regione
Lombardia per migliorare la qualità del servizio 
Rappresentante - Assessorato all'ambiente e clima  di
Regione Lombardia * 

La regolazione della qualità del servizio di igiene
urbana: la situazione attuale e gli obiettivi prefissati dal
regolatore 
Lorenzo Bardelli - Direttore Divisione Ambiente di ARERA

L'impostazione regolatoria e il ruolo degli ETC per il
monitoraggio della qualità del servizio 
Fabio Binelli - Coordinatore dipartimento servizi pubblici
locali, ambiente, politiche agricole e green economy di Anci
Lombardia 

Il ruolo degli ETC e la costituzione di soggetti di
riferimento istituzionali per una visione sovra-
territoriale
Paolo Sabbioni - Prof. di diritto pubblico dei servizi di
interesse generale dell'Università Cattolica e coordinatore
del settore energia di Confservizi Lombardia  

09.30

10.15

II sessione
Come le imprese si misurano con gli standard
qualitativi della raccolta rifiuti: esperienze a

confronto
 
 

Punti di forza e di debolezza del sistema di regolazione
della qualità del servizio di raccolta rifiuti
Nicolò Valle - Senior Manager di REF ricerche

L'adozione delle misure di qualità previste dallo schema
regolatorio: il punto di vista delle imprese
Elisabetta Serra - Responsabile pianificazione strategica e
tariffaria di Alea Ambiente S.p.A.

L'implementazione del sistema informatico aziendale per
uniformarsi al nuovo assetto regolatorio 
Francesca Frigerio - Funzionario di Service 24 Ambiente Srl
Marco Aleotti - General Director di Greenext Tecnhologies
S.p.A

10.00

Con il patrocinio di

IL NUOVO ASSETTO REGOLATORIO PER LA QUALITÀ 
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 

10.30

12.00

ISCRIVITI

Green Alliance
Ambiente in Lombardia

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. 
Per confermare la propria partecipazione è sufficiente
cliccare su "ISCRIVITI". 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico
fino a esaurimento dei posti disponibili.

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

13.00
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Modera Daniela Mazzuconi - Portavoce di Green Alliance

Modera

Q&A

Massimo Di Domenico - Presidente di Service 24 Ambiente  Srl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbO8_J-G1lsSD6MRulzQolOkAAe3KkGOhX4Q-DBswNh3Y0qA/viewform?usp=sf_link

