S o c i e t à

P u b b l i c a

Lamezia Terme, 09/09/2020
prot. N°442/2020

Agli
Enti associati
c.a. Sig. Sindaco
Segretario/Direttore Generale
LORO SEDI
Oggetto: Obbligo attivazione sezione “Trasparenza Rifiuti” sul sito internet.
Delibera ARERA n° 444/2019/R/rif.
L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la
delibera in oggetto, ha approvato il “Testo Integrato in tema di
Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR) che individua gli
elementi informativi minimi che devono essere resi disponibili, e mantenere
aggiornati, in un’apposita sezione del proprio sito internet, facilmente
accessibile dalla home page.
I soggetti obbligati alla disciplina sulla trasparenza sono il gestore affidatario
del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi di RT e/o
di SL, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia.
La delibera è in vigore dal 1 aprile scorso, ha però differito l’obbligo al
prossimo 1° gennaio 2021 per i soli gestori e i Comuni con una popolazione
residente fino a 5.000 abitanti.

Indirizzi
sede legale

Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)
sedi operative

Bovalino (RC) – P.za C. Costanzo

Asmenet Calabria ha provveduto a creare all’interno del portale istituzionale
la sezione “Trasparenza Rifiuti” destinata al rispetto di tali obblighi. La
sezione è stata già predisposta con l’elenco di tutte informazioni che devono
essere inserite dal Gestore del servizio. Per favorire la chiara identificazione
da parte degli utenti delle informazioni inerenti l’ambito territoriale in cui
si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni,
la struttura segue l’odine dettato da ARERA e, a fianco di ogni voce è
riportato il riferimento normativo cui il Comune adempie.
Il servizio è gratuito per gli Enti associati, per l’attivazione della sezione è
sufficiente inviare il sottostante Modulo di Richiesta via mail a
info@asmenetcalabria.it o al fax 0968 418792. Per maggiori informazioni
chiamare lo 0968 412104.

Cassano Ionio (CS) - via G. Amendola, 1

L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo

Cirò (KR) – C.so L. Lilio
Gioia Tauro (RC) - Via Euclide
Praia a mare (CS) - Via G. Leopardi, 1
S. Onofrio (VV) – Via R. Teti

MODULO DI ADESIONE
Contatti

inviare a: servizicst@asmecal.it– fax n. 0968 418792

tel.
+39 0968 412104
+39 0985 779374

Il/la ___________________________________________________________________________

fax

in qualità di_________________________________ dell’Ente ___________________________

+39 0968 418792

tel./fax _________________________________ mail ______________________

web
www.asmenetcalabria.it
www.asmecal.it

Chiede di essere contattato ai fini dell’attivazione del servizio.
Firma _________________________

e-mail
info@asmenetcalabria.it
servizicst@asmecal.it

 chiede l’attivazione GRATUITA del servizio “Trasparenza Rifiuti”.

pec
asmenetcalabria@asmepec.it

Partita IVA 02729450797

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale
utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità. Il titolare del trattamento è Asmenet Calabria soc. cons. ar.l. con sede in Via Giorgio Pinna, 29 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

