
 

RASSEGNA TG 
 

Tariffe servizi pubblici locali 
 

22/08/2016 RETE 4  
TG4 - 11.30 - Durata: 00.01.36  
Conduttore: ROMANELLI FRANCESCA  
Servizio di: GARANCINI ANNALISA 
Economia. Dati non confortanti per i servizi pubblici italiani. Acqua (+34,8%), bus (10,9%), rifiuti (19,2%): 
aumenti alle stelle e servizi scadenti; solo 39% degli italiani sono soddisfatti. L'Italia è ultima in Europa. A 
sostenerlo uno studio di Confartigianato. 
 
22/08/2016 CANALE 5  
TG5 - 13.00 - Durata: 00.01.50  
Conduttore: BRANCHETTI SIMONA  
Servizio di: CIARALLO LAURA 
Servizi pubblici. Indagine Confartigianato: paghiamo di più per i servizi più scadenti; i rincari maggiori si 
riscontrano nelle forniture di acqua e nella raccolta rifiuti. 
 
22/08/2016 TV 2000  
TG TV 2000 - 12.00 - Durata: 00.01.43  
Conduttore: POSSATI LEONARDO  
Servizio di: FERRAIUOLO LUIGI  
Economia. Dati non confortanti per i servizi pubblici italiani. Acqua (+34,8%), bus (10,9%), rifiuti (19,2%): 
aumenti alle stelle e servizi scadenti; solo 39% degli italiani sono soddisfatti. L'Italia è ultima in Europa e 
proprio per questo la causa non può essere la crisi. I peggior servizi a Roma e Palermo. A sostenerlo uno 
studio di Confartigianato.  
 
22/08/2016 CANALE 5  
TG5 - 20.00 - Durata: 00.01.50  
Conduttore: BUONAMICI CESARA  
Servizio di: PATARGA ALAN  
Economia. Indagine di Confartigianato dà un quadro desolante dei nostri servizi pubblici: cari e scadenti. 
Aumentata eccessivamente la tariffa per l'acqua. Oggi molti gli adempimenti fiscali a cui sono stati chiamati 
gli italiani. 
 
23/08/2016 CANALE 5  
TG5 - 00.45 - Durata: 00.01.49  
Conduttore: DI LORENZO PAOLO  
Servizio di: PATARGA ALAN 
Fisco. In Italia le tasse più care e numerose d'Europa non corrispondono ai servizi migliori del continente. Lo 
rileva uno studio di Confartigianato. Registrati i maggiori rincari su forniture d'acqua, raccolta rifiuti e 
trasporti pubblici. 
 
23/08/2016 CANALE 5  
TG5 - 08.00 - Durata: 00.01.52  
Conduttore: GERVASO VERONICA  
Servizio di: PATARGA ALAN 
Economia. Studio di Confartigianato sulle tariffe dei servizi pubblici: registrati in Italia i maggiori rincari su 
fornitori d'acqua, raccolta dei rifiuti e trasporti pubblici. Soltanto il 39% degli utenti promuove la qualità dei 
servizi ricevuti. 
 


