
 
 
 

 
  Scheda prot. n. 39/2018  F.to il Legale appresentante. 

 

Destinatari: 
Amministratori locali, Segretari 
comunali, Dirigenti,  
Titolari di posizioni organizzative, 
Responsabili di procedimenti. 

Data: 
Venerdì 23 febbraio 2018 
 

Durata:  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
 
 

Introduce:  
Giorgio Zennaro 
Optima Servizi Integrati per l'Azienda 
Srl 
 
Relatore:  
Dott.ssa Stefania Faini 
Esperta in gestione rifiuti, 
progettazione servizi di raccolta 
differenziata, comunicazione 
ambientale. 

Quote di partecipazione:  
Per Enti associati A.C.B: euro 50,00 cad.  
Per Enti pubblici non associati ad 
A.C.B: euro 70,00 cad.  
Per i Privati: euro 80,00 + IVA cad.  
 
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente 
Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad 
euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della 
marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella 
quota di partecipazione 

Informazioni generali: 
Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite il portale: www.acbserviziformazione.it 

entro il 20/02/2018 

OBIETTIVI 
 

L’incontro si prefigge di stimolare un ripensamento del 

servizio rifiuti nella direzione dell’economia circolare, 

quindi migliorare la raccolta differenziata, raccogliere 

bene e stimolare i comportamenti dei singoli verso stili di 

vita sostenibili. Si intendono presentare le fasi 

fondamentali della progettazione di un servizio di gestione 

dei rifiuti urbani con il supporto delle linee guida regionali 

e dei Criteri Ambientali Minimi, obbligatori dal 2017 nelle 

gare d’appalto. 

PROGRAMMA 
 

-Le linee guida della regione Lombardia per il capitolato 

igiene urbana: analisi, valutazione, esempi. 

 

-L’obbligatorietà dei Criteri Ambientali minimi: il DM 

13/2/2014. 

 

-Valutare il servizio in uso nel comune, pregi e difetti, 

criticità e punti di forza, fissare gli obiettivi, gli strumenti 

per raggiungerli, ed i criteri premianti. 

 

-La riduzioni dei rifiuti: esempi a portata di mano. 

 

-I sistemi porta a porta maturi: l’opportunità della Tariffa 

puntuale. 

 

 

Servizio di gestione integrata rifiuti urbani 
ed Economia Circolare 

 
Idee e spunti per il capitolato di gara a partire  

dalle linee guida della Regione Lombardia 

Luogo: 
ACB, Via Creta, 42 Brescia  
 

http://www.acbserviziformazione.it/

