Roma, 31 gennaio 2019
Circ. n. 01271/DG

A tutte
le Aziende ed Enti associati
del settore Ambiente
Loro Sedi

Oggetto: Prossimi Incontri per confronto primi provvedimenti ARERA in ambito rifiuti

Gentili Colleghi,
come noto la Federazione sta programmando diversi momenti di analisi e approfondimento
A
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tema di regolazione dei servizi ambientali, con maggiore
e i nuovi
modelli regolatori potranno avere sulle nostre Associate, in particolar modo sulle
monoutility del settore ambiente che non hanno ancora sviluppato al proprio interno
specifiche esperienze e know how sul tema.
Nello specifico, a seguito della necessità di una risposta al documento di consultazione
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le nostre imprese assumano quanto più possibile consapevolezza del processo in atto nel
settore.
Per garantire la massima partecipazione delle aziende associate gli incontri saranno uno al
nord (sede Milano, in collaborazione e il sostegno con Confservizi Lombardia), uno al centro
(sede Firenze, in collaborazione e il sostegno con Confservizi Toscana) e uno al sud (sede
Napoli, in collaborazione e il sostegno di ASIA Napoli Spa) e, in funzione del contesto,
ere esteso ad altri soggetti o stakeholders come ad
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anche agli Amministratori locali con particolare
attenzione al Sud del paese dove è meno forte la presenza di gestori pubblici.
Si ricorda che la convocazione è estesa a tutte la aziende del settore ambiente.

Federazione imprese energetiche idriche ambientali
Piazza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma
T +39 06 94528210-20 F +39 06 94528200
CF 97378220582

Le tre date sono le seguenti:




7 febbraio Sala Bramante presso il Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano dalle
10.30 alle 13.30 - Link
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10.30 alle
13.30 - Link
12 febbraio Sala Consiliare del Consiglio Metropolitano, Piazza Santa Maria la Nova
43, Napoli dalle ore 10.30 alle 13.30 - Link

Le adesioni da parte delle aziende associate dovranno essere effettuate entro e non oltre le
h. 12 di lunedì 4 febbraio.
Cordiali saluti

Il Direttore
Area Affari Regolatori
(Paolo Carta)

LM\am

Il Direttore
Settore Ambiente
Luca Mariotto

