
ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l’avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria 
per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025.  Oltre a spazzamento, raccolta e trasporto, la regolazione agisce sul 
trattamento dei rifiuti, valorizzando recupero e riciclo e penalizzando le discariche. Besseghini: “L’Autorità pronta ad intervenire 
nei casi di inerzia”. Durante il seminario verranno trattate le nuove scadenze e presentate le maggiori novità rispetto al metodo 
MTR ormai superato. Verrà presentato il modello di calcolo frutto della consultazione pubblica promossa dall’ARERA nel mese di 
ottobre e trattato il ruolo delle SRR quali Enti Territorialmente Competenti nella validazione dei PEF proposti dai comuni in Sicilia.

Clicca qui per iscriverti

Webinar 
Gratuito Venerdì 5 novembre 2021 Ore 10.00 - 12.00

Il PEF Tari 2022-2025 secondo il nuovo metodo Arera MTR-2. Cosa cambia 
dal 2022 nel contesto regionale siciliano per utenti, comuni e SRR.

  Rassegna ragionata delle nuove scadenze sugli 
adempimenti previsti dalla delibera ARERA 
363/2021/R/rif del 3 agosto 2021;

  MTR2 in breve: le innovazioni della regolazione 
ARERA;

  Il tool di calcolo per l’elaborazione dei PEF TARI, analisi 
dello strumento e suggerimenti per la compilazione;

  Le maggiori criticità attese e suggerimenti per il loro 
superamento sulla scorta delle esperienze precedenti;

  Gli ETC (Enti Territorialmente Competenti) nel percorso 
di validazione dei PEF 2022. Il ruolo delle SRR in 
ottemperanza alla legislazione vigente nella Regione 
Sicilia.

  Sessione aperta ai quesiti
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