
Le nuove side del settore Ambiente 
alla luce della nuova Regolazione 
nazionale dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente (ARERA)

FORMAZIONE SPECIALISTICA  
AMBIENTE

Lunedì

19 marzo 2018
Orario 
10.00 - 14.00

Firenze
Hotel Londra, 
via Jacopo da Diacceto 16/20

DESTINATARI

Presidenti, Direttori, AD, Responsabili: Amministrazione e Finanza, Controllo di Gestione, 
Pianiicazione e Controllo, Regolazione delle Aziende del settore Ambiente e degli Enti di Governo 
d’Ambito.

Apertura lavori a cura del Dr. Mirko Neri

Amministratore Delegato di Ti Forma S.r.l.

Dr.ssa Simona Arezzini

Professore di economia aziendale, organizzazione azien-

dale e Programmazione e controllo nelle aziende di Servizi 

presso l’Università degli Studi di Siena

Gli strumenti, obblighi, adempimenti dell’ARERA: 

una sida per le Autorità e le Aziende del settore Am-

biente

 > La convenzione tipo

 > Il Metodo Tarifario

 > Il Regolamento della qualità contrattuale

 > Il Regolamento della qualità tecnica

 >  L’Unbundling

 > La regolazione della misura e l’articolazione tarifaria

 > Il Bonus sociale

 >  I criteri per la valutazione degli interventi

Dr. Stefano Creatini

Regulatory Afairs Acquedotto del Fiora S.p.A. 

Il punto di vista di un gestore del settore idrico. Pre-

pararsi al meglio all’arrivo della Regolazione Nazio-

nale: consigli pratici e suggerimenti direttamente 

dall’esperienza sul campo.

 > Come gli operatori hanno vissuto il passaggio della re-

golazione all’ARERA

 > Le  peculiarità del settore

 >  La  Modalità di regolazione dell’Autorità 

 >  Gli strumenti di regolazione – Le fasi di consultazione 

e il lavoro condotto internamente al Gestore

 >  Come si può strutturare una società e come organizza-

re il lavoro

 >  Alcuni suggerimenti dall’esperienza condotta

Dr. Alessandro Mazzei

Direttore Autorità Idrica Toscana

Il punto di vista dell’Autorità di regolazione locale. 

Il passaggio dalla regolazione per contratto alla re-

golazione centrale: gli aspetti positivi e le criticità 

emerse dall’esperienza del Servizio Idrico Integrato

Dr. Andrea Sbandati

Direttore Confservizi Cispel Toscana

Il punto di vista delle Aziende del settore Ambiente

Il programma e il modulo di iscrizione possono essere scaricati dai siti www.tiforma.it e www.confservizitoscana.it

Programma

Confservizi Cispel Toscana


