
 
 

La “Conferenza Rifiuti”, all’interno della 24^ edizione delle Netturbiadi, 

intende approfondire i nuovi ed inediti scenari sia per il comparto pubblico che 

per il privato alla luce del nuovo contesto normativo. L’incontro si svilupperà 

su due momenti; alla prima parte parteciperanno le rappresentanze delle 

Associazioni delle Imprese, il CONAI e le organizzazioni sindacali. Il tema della 

prima parte: Art. 23 bis, il referendum, il decreto sviluppo, la Manovra di 

Ferragosto, le possibili strategie e le conseguenti ricadute di un eventuale 

nuovo sistema di affidamento e di gestione operativa. Per le principali opzioni 

possibili verranno indicati i vantaggi e gli svantaggi nel breve, nonché le 

opportunità e i rischi nel medio e lungo periodo. Dopo una breve pausa seguirà 

la Tavola Rotonda a cui parteciperanno gli addetti ai lavori e le imprese. 

Saranno affrontate le possibili opzioni e le ricadute sull’attuale sistema nonché 

le problematiche del transitorio. 

 

1^ Parte - Convegno 9:00-11:00 

Saluti del Sindaco di Riccione,  

Massimo Pironi 

Introduzione: Lorenzo Bardelli (Confservizi) 

Interventi:  

Filippo Brandolini (Federambiente)  

Daniela Sangalli (Fise‐Assoambiente) 

Walter Facciotto (CONAI) 

Antonio di Bari (ANCI) 

Rappresentanti OO.SS. 

2^ Parte - Tavola Rotonda 11:30-13:00 

Moderatore: 

Marco Colonna (direttore quotidianodelnord.it) 

 

  

Partecipano:  

Giovanni Taglialatela (GruppoHera Spa) 

Sonia Cantoni (AMSA Spa) 

Andrea Razzini (Veritas Spa) 

Nicola De Vizia (De Vizia Transfer Spa) 

Alessandro Canovai (ATIA‐ISWA) 
 

 

Ingresso Libero 



 

Info Organizzative, Contatti e Adesioni 

Labelab Srl 

email: laconferenzarifiuti@rifiutilab.it  

tel: 366.3805000 ‐ fax: 0544.1960238 

 

Prenotazioni Alberghiere 

Firmatour 

email: eventi@firmatour.it 

tel: 0541.760384 ‐ 760387 

 

IL CNC ringrazia le Istituzioni per i patrocini, i partner e gli sponsor che, col 

loro prezioso contributo, hanno permesso la realizzazione della 24
a
 

Edizione di Netturbiadi: 
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Con il contributo di: 

                 

          
 

Sponsor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour operator: 

 
 

 

Partner tecnici: 

 

 

 

 

Netturbiadi 2011 

La 24
a
 edizione di Netturbiadi si svolge a Riccione dal 7 all’11 settembre 

2011. Tutte le informazioni sul sito www.netturbiadi.it 

 


