
                                        

MILANO,  

15 

Milano è la terza tappa di una serie d’incontri in vista del rinnovo dell’Accordo 
Quadro Anci Conai. I 6 incontri 
degli amministratori e degli operatori che a vario titolo sono interessati dalla 
gestione dei Rifiuti e raccogliere 
relativi all’articolazione ed al funzionamento dell’accordo vigente e alle modifiche 
che si ritiene sarebbero necessarie
La finalità è dunque quella di fornire 
operatori del settore di esprimere il proprio punto di vista, 
osservazioni, eventuali criticità o suggerimenti, al fine di poter elaborare 
la nuova piattaforma negoziale dell’
 
 
Ore 10,00  
 

Saluti 

Marco Granelli* 

 
Mario Colombo                  

 

Introduzione 

Valentina Guelpa

 
Modera:   

Carmelina Cicchiello 

 

 

                                                              

NUOVO ACCORDO ANCI CONAI 

INCONTRI CON I TERRITORI   

 SALA CONFERENZE DI ANCI LOMBARDIA,

VIA ROVELLO, 2 

 OTTOBRE,   ORE 10.00-13.00  

Milano è la terza tappa di una serie d’incontri in vista del rinnovo dell’Accordo 
Quadro Anci Conai. I 6 incontri territoriali sono pensati come momento di ascolto 
degli amministratori e degli operatori che a vario titolo sono interessati dalla 

e raccogliere contributi quanto più possibili puntuali e concis
relativi all’articolazione ed al funzionamento dell’accordo vigente e alle modifiche 
che si ritiene sarebbero necessarie apportare. 

tà è dunque quella di fornire un’occasione agli Amministratori ed 
di esprimere il proprio punto di vista, 

osservazioni, eventuali criticità o suggerimenti, al fine di poter elaborare 
la nuova piattaforma negoziale dell’Accordo Quadro Anci Conai. 

 Assessore all’ambiente e alla mobilità del 
Comune di Milano 

Mario Colombo                  Presidente dipartimento servizi pubblici 
locali e ambiente Anci Lombardia

Valentina Guelpa          Componente delegazione trattante 

Carmelina Cicchiello  Responsabile Ufficio Patrimonio, Politiche 
abitative, Demanio  e Ciclo integrato dei 
Rifiuti 
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territoriali sono pensati come momento di ascolto 

degli amministratori e degli operatori che a vario titolo sono interessati dalla 
contributi quanto più possibili puntuali e concisi 

relativi all’articolazione ed al funzionamento dell’accordo vigente e alle modifiche 

Amministratori ed 
di esprimere il proprio punto di vista,  attraverso 

osservazioni, eventuali criticità o suggerimenti, al fine di poter elaborare insieme 
.  

all’ambiente e alla mobilità del 

Presidente dipartimento servizi pubblici 
Anci Lombardia 

Componente delegazione trattante ANCI  

Responsabile Ufficio Patrimonio, Politiche 
abitative, Demanio  e Ciclo integrato dei 



Interventi Programmati:  

 
Barbara Meggetto              Presidente di Legambiente Lombardia  
 
Mauro Barisone       Vice Presidente Vicario Anci Piemonte e 

componente delegazione trattante Anci  

 

Federico Mensio      Presidente della Commissione Ambiente  
Consigliere della Città di Torino  

 
Giovanni Pioltini               Sindaco del Comune di Albairate  
 
 
Martina Sassoli         Assessore allo sviluppo del Territorio e 

all’Ambiente del Comune di Monza 

  

 
Ore 11,30   

Dibattito  
 
Il nuovo Accordo quadro Anci Conai:  Opportunità e Criticità.  
Ascolti di idee e suggerimenti dei presenti.  

 

Interventi e contributi dei presenti 
 
 

Conclusioni  
 

Ivan Stomeo  Sindaco Comune di Melpignano e Delegato 
Anci all’Energia e ai Rifiuti  

 

 
 
 
 

Nel corso dell’incontro sarà presentato ed illustrato il funzionamento della Survey on-line: Un questionario 
liberamente accessibile via internet con cui potete  fornire il vostro contributo alla Consultazione Nazionale sul 
rinnovo dell’Accordo Quadro Anci Conai 

 

 

 

*in attesa di conferma 




