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Roadshow Conai 2022. Webinar “Tari nelle imprese: la gestione dei rifiuti urbani in azienda e la 
tassa rifiuti” 
 
Mercoledì 18 maggio 2022 alle ore 15 
 
 
Si terrà mercoledì 18 maggio, dalle ore 15 alle 17, un nuovo seminario web organizzato 
nell’ambito del Roadshow Conai 2022, iniziativa alla quale partecipa Confindustria Umbria e che 
prevede un’offerta formativa gratuita a favore delle imprese associate. 
L’incontro avrà come relatore Paolo Pipere e si focalizzerà su “Tari nelle imprese: la gestione dei 
rifiuti urbani in azienda e la tassa rifiuti”. 
 
Di seguito le date dei nuovi incontri previsti per maggio e giugno, che prevedono una prima parte 
dedicata all’inquadramento e approfondimento ad opera dei relatori e una seconda parte di Q&A 
(circa 30 minuti). 
 
18 maggio 2022, ore 15-17 
Tari nelle imprese: la gestione dei rifiuti urbani in azienda e la tassa rifiuti 
Come verificare la corretta applicazione della tassa? Come richiedere e ottenere le esenzioni e le 
riduzioni per i rifiuti avviati al recupero con imprese diverse dal gestore del servizio pubblico di 
raccolta? Quali sono le indicazioni dei ministeri coinvolti e della più recente giurisprudenza. 
Consigli pratici e suggerimenti alle imprese sulla scelta dei fornitori di servizi. 
Per registrarsi al webinar ecco il link  
 
1° giugno 2022, ore 15-17 
Aggiornamento in tema di gestione rifiuti  
 
15 giugno 2022, 15-17 
End of Waste le ultime novità.  Il sottoprodotto: come valorizzare uno scarto di produzione 
 
Una volta effettuata la registrazione, l’impresa riceverà la conferma (il biglietto gratuito) da 
Eventbrite e le informazioni su come partecipare al webinar.  
 
I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore necessità. 
 
 
 
 
Riferimenti 
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – ambiente@confindustria.umbria.it 
Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it 
Maria Cristina Picaro – T. 075 5820273 – picaro@confindustria.umbria.it 
Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it 
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