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San Paolo 30 aprile 2021 

 

Oggetto: attuazione della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 

444/2019 del 31 ottobre 2019 avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati.” 

Il RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019 del 31 

ottobre 2019, avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati”. 

RENDE NOTO 

Le informazioni di cui all’articolo 3 della delibera ARERA n. 444/2019 cit., come di seguito elencate: 

 

Art. 3 punto 1, lett. a) Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, 

ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e 

trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti 

distinti; 

• Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio 

delle strade, gestione del centro comunale di raccolta in via Cimitero Vecchio 

                              

                             SOLIDARIETA’ MANERBIESE - Soc. Coop. Sociale ONLUS 

Sede - Via Artigianale, 9/B,  

25025 Manerbio  

Tel. 030/9938519  

FAX 030/6397388 

E_mail:  info@solmanerbiese.it  

Pec : solmanerbiese@pec.it 

                                            

 

Gestore che effettua le attività di gestione  delle tariffe TARI e dei rapporti con gli utenti 

                                

                            Comune di  San Paolo  – Codice Fiscale 01456960176 – Partita IVA 00627690985 

                            Sede PIAZZA ALDO MORO N° 27 – 25020 SAN PAOLO (BS) 

Tel. +39 030 9970001 - Fax: +39 030 9970871 

E_mail: ragioneria@comune.sanpaolo.bs.it 

PEC: comune.sanpaolo@pec.regione.lombardia.it 

 

            Ufficio Tributi (ufficio rapporti con gli utenti) 

Telefono 030 9970001 

Mail ragioneria@comune.sanpaolo.bs.it 

 

IL RESPONSABILE 

DEL TRIBUTO 

(Rag. Tura Giancarlo) 
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