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Ancitel Energia e Ambiente è la società del Gruppo

ANCI, controllata da Ancitel S.p.A., nata nel 2007

per realizzare progetti e servizi per i Comuni italiani nel

settore dell’ambiente.

CHI SIAMO

La Società opera sui temi dello sviluppo sostenibile e

dell’innovazione in campo ambientale, per attivare e

diffondere presso gli Enti locali e sul territorio processi

innovativi nel settore della gestione dei rifiuti,

dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti

energetiche rinnovabili.
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COSA FACCIAMO

 Raccolta differenziata

 Gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

 Efficienza energetica nell’edilizia

 Fonti rinnovabili di energia

 Reti Gas

 Qualità dell’aria e mobilità sostenibile
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Ancitel Energia e Ambiente svolge attività di informazione, formazione e 

assistenza tecnica ai Comuni italiani sui seguenti temi:



IL SITO INTERNET:

www.ea.ancitel.it

www.ea.ancitel.it                                                                                                           info@ea.ancitel.it  



PROGETTI : OSSERVATORIO ENTI LOCALI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Osservatorio sui sistemi di Raccolta Differenziata e Banca Dati

Il progetto nasce nell‟ambito dell‟Accordo Quadro ANCI-CONAI ed è stato 

successivamente implementato con la partecipazione del CdC RAEE.
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L‟Osservatorio fornisce ai Comuni tutti i dati di raccolta differenziata, accedendo alla 

pagina web riservata, e un servizio informativo e di supporto tecnico, sui temi della 

raccolta differenziata, sulla gestione dei rifiuti urbani in generale e sui contenuti degli 

Accordi che ANCI ha sottoscritto con i Consorzi (CONAI, CdC RAEE, CONAU, …).

Per informazioni: Segreteria Tecnica 06 95948410 - osservatorio.info@ea.ancitel.it

L‟Osservatorio ha lo scopo di promuovere e sviluppare iniziative e attività di studio e

ricerca scientifica sulla gestione dei rifiuti urbani, con particolare attenzione al sistema

delle raccolte differenziate, nonché di contribuire alla formazione e alla

sensibilizzazione dei dirigenti e dei funzionari degli Enti locali.



PROGETTI : BANCA DATI ANCI-CONAI

La Banca Dati ANCI-CONAI ha come obiettivo principale la raccolta di dati e 

informazioni sui sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con tempistica 

più adeguata rispetto agli attuali metodi di rilevazione. 

Il progetto, previsto all‟interno degli accordi Anci-Conai ed Anci-CdCRaee, 

prevede la trasmissione semestrale dei dati via web da parte dei soggetti 

interessati (gestori dei servizi di igiene urbana, Consorzi di filiera del Conai) 

mediante accesso ad un‟area riservata (link dal sito di Ancitel Energia e 

Ambiente www.ea.ancitel.it).

Le informazioni raccolte dalla Banca dati vengono rielaborate e messe a 

disposizione dei Comuni tramite il sito dell‟Osservatorio.

Per informazioni: Segreteria Tecnica 06 95948408-412 - osservatorio.rd@ea.ancitel.it
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PROGETTI: Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (RAEE)

Dal 2008 Ancitel Energia e Ambiente realizza attività di informazione, comunicazione, 

formazione e assistenza tecnica rivolte ai Comuni e alle Aziende affidatarie dei servizi di 

igiene urbana e costituisce un centro di competenza a livello nazionale sul tema della 

gestione dei RAEE; affianca l‟ANCI per l‟attuazione dell‟Accordo di Programma 

sottoscritto con il Centro di Coordinamento RAEE erogando un insieme di servizi 

informativi e di supporto rivolti ai Comuni e alle Aziende che gestiscono i servizi di igiene 

urbana, fra cui:

• attività di comunicazione, predisposizione di documentazione e di manuali operativi;

• promozione del sistema di ritiro “uno contro uno” (DM 65/2010);

• seminari info-formativi per Amministratori locali e tecnici dei Comuni e delle Aziende.

Su incarico del Centro di Coordinamento RAEE la Società realizza inoltre indagini, studi e 

ricerche sul tema della gestione dei RAEE.

Per informazioni: Help Desk ANCI sui RAEE Numero Verde 800 090 187 –

info@raee.anci.it – Davide Donadio tel. 06 95948404
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PROGETTI : RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO

Sperimentazione CO.RE.VE.

Il progetto, previsto al punto F dell‟Allegato Tecnico ANCI-

CO.RE.VE., è finalizzato a realizzare iniziative, studi, ricerche e 

progetti innovativi per migliorare il riciclaggio e il recupero dei 

rifiuti da imballaggi in vetro mediante raccolta separata per 

colore, nonché a supportare campagne informative e per la 

sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori della filiera.

Per informazioni: Segreteria Tecnica – Matteo De Angeli 

tel. 06 95948402 – deangeli@ea.ancitel.it
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SERVIZI AI COMUNI: 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Progettazione di Ecocentri/Centri di Raccolta Comunali

Ancitel Energia e Ambiente progetta Ecocentri e Centri di raccolta comunali conformi alla 

vigente normativa di settore (D.Lgs. 152/06 e smi, DM 8 aprile 2008 e smi) e supporta i Comuni

nella predisposizione degli atti necessari agli iter autorizzativi.

Supporto per l’affidamento dei servizi di gestione dei Rifiuti Urbani

In merito all'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati Ancitel Energia e 

Ambiente è in grado di fornire assistenza/consulenza:

• nelle attività propedeutiche all‟espletamento delle procedure di gara;

• nella predisposizione dei documenti inerenti la procedura di gara;

• nelle fasi di individuazione del soggetto aggiudicatario e successiva fase di stipula del    

contratto di servizio.

Per informazioni: Ing. Francesco Sicilia – tel. 06 95948405/410

Ancitel Energia e Ambiente dedica particolare attenzione al 

tema dei rifiuti, sviluppando diversi progetti e relativi servizi 

rivolti principalmente ai Comuni italiani
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SERVIZI AI COMUNI: 

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Progettazione di servizi di Raccolta Differenziata

Le modifiche introdotte dalla Direttiva 2008/98/Ce al D.Lgs. 152/2006 

impongono la realizzazione entro il 2015 della raccolta differenziata almeno 

per carta, metalli, plastica e vetro e obiettivi quantitativi relativi alla preparazione per il 

riutilizzo e il riciclaggio per il raggiungimento del 50% in termini di peso entro il 2020 

(vedasi art. 181 D.Lgs. 152/06).

Al fine di perseguire i nuovi obiettivi e massimizzare quindi l'avvio a riciclaggio i 

sistemi di gestione dei rifiuti devono garantire un'elevata qualità dei materiali raccolti 

in modo differenziato. 

Ancitel Energia e Ambiente dedica particolare attenzione a questi temi ed è in grado 

di offrire ai Comuni la progettazione completa dei servizi di igiene urbana (personale, 

attrezzature e  mezzi necessari, analisi costi/ricavi, ..). 

Per informazioni: Ing. Francesco Sicilia tel. 06 95948405/410
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SERVIZI AI COMUNI: 
EFFICIENZA ENERGETICA & FONTI RINNOVABILI

Ancitel Energia e Ambiente promuove e realizza, con Associazioni e soggetti sia pubblici 
che privati, iniziative progettuali e servizi per promuovere l’efficienza energetica -
specie nel settore edilizio - presso le Amministrazioni locali. In particolare:

Su incarico di Assovetro (Federazione Nazionale degli 

Industriali del Vetro) abbiamo realizzato:

- documento recante Linee Guida per l’adeguamento dei regolamenti comunali in materia di
risparmio ed efficienza energetica in edilizia, con specifico riferimento ai prodotti vetrari;

- documento sul tema del vetro per la sicurezza nell’edilizia: le “Linee Guida per
l’applicazione della Norma UNI 7697/07”.

Dal 2009 Ancitel Energia e Ambiente promuove assieme al Gruppo Saint-Gobain, con il patrocinio 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’ANCI, il Bando per il 

Premio “Sostenibilità ambientale e sociale per il Comune - Efficienza energetica e innovazione 

nell’edilizia” un bando rivolto a Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni particolarmente virtuosi sul 

versante delle politiche finalizzate alla sostenibilità ambientale dell‟edilizia e dell‟urbanistica.  
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SERVIZI AI COMUNI: 

EFFICIENZA ENERGETICA & FONTI RINNOVABILI

Ancitel Energia e Ambiente e Renova Power, al fine di promuovere, sostenere e 

realizzare strumenti per lo sviluppo del fotovoltaico e del risparmio energetico,

hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione.

Ancitel Energia e Ambiente e Renova Power sono in grado di fornire un‟adeguata 

assistenza ai Comuni per le seguenti attività:

• progetti di adeguamento e implementazione della rete di pubblica illuminazione;

• realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con tecnologia 
fotovoltaica;

• supporto tecnico-giuridico in merito a bandi, gare, normative, tecnologie, 
metodologie, processi e sistemi nell‟ambito del risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale.

Per informazioni: Segreteria Tecnica – Paolo Lecca tel. 06 95948403/410 –

info@ea.ancitel.it

Risparmio energetico nella pubblica illuminazione -

Sviluppo fotovoltaico
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SERVIZI AI COMUNI:

RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Accordo di Collaborazione per concessione

della distribuzione del gas

Ancitel Energia e Ambiente e il Consorzio Concessioni Reti Gas hanno siglato 

un Accordo di Collaborazione per assistere i Comuni per le attività:

-finalizzate alla costituzione dell‟ATEM a supporto del comune Capo fila per 

l‟avvio della procedura di gara

-necessarie alla valutazione dell‟impianto di distribuzione dei singoli Comuni

-volte a richiedere all‟attuale concessionario l„erogazione del canone di 

concessione, fino al massimo del 10% del VRD, in attesa dell‟espletamento della 

gara con il conteggio degli arretrati

Per informazioni: Segreteria Tecnica – Paolo Lecca tel. 06 95948403 –

info@ea.ancitel.it
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OPPORTUNITA’ ECONOMICHE PER I COMUNI

NEL 2012

CONAI: L‟Accordo di Programma Quadro Anci-Conai 2009–2013 per la raccolta e il recupero dei 
rifiuti di imballaggio prevede ogni anno lo stanziamento da parte del sistema 
Conai/Consorzi di Filiera di una quota consistente del proprio budget complessivo, 
destinato ai Comuni o ai soggetti da loro delegati, per progetti di comunicazione.

RAEE: Il "Fondo 5 Euro/tonnellata premiata“. E‟ stato costituito a seguito della 
determinazione del Comitato Guida ANCI - CdC RAEE del 7 aprile 2010; è implementato 
annualmente dai Sistemi Collettivi con una contribuzione pari a 5 Euro per ogni tonnellata 
di RAEE ritirata dai CdR iscritti al CdC RAEE. Obiettivo del Fondo è di sostenere il 
potenziamento e l‟adeguamento dei Centri di Raccolta iscritti al CdC RAEE e a promuovere 
l‟efficienza e l‟efficacia della raccolta dei RAEE sul territorio. Per l’anno 2012 il Bando ha 
una dotazione complessiva pari a € 650.000,00. Ancitel Energia e Ambiente fornisce un 
supporto per le funzioni di Segreteria Tecnica 

VETRO: ANCI e CoReVe, supportati nelle loro attività da Ancitel Energia e Ambiente, hanno 
sottoscritto un Accordo volto a dare nuovo impulso alla raccolta differenziata dei rifiuti da 
imballaggi in vetro anche per colore, offrendo ai Comuni l‟opportunità di usufruire di 
incentivi per la raccolta differenziata del vetro con metodi innovativi. Il progetto, previsto 
al punto F dell‟Allegato Tecnico ANCI-CoReVe, è finalizzato a realizzare iniziative, studi, 
ricerche e progetti innovativi per migliorare il riciclaggio e il recupero dei rifiuti da 
imballaggi in vetro, nonché a supportare campagne informative e di sensibilizzazione dei 
cittadini e degli operatori della filiera. Per l’anno 2012 sono previsti finanziamenti 

pari a € 650.000,00



CONTATTACI

Ancitel Energia e Ambiente S.r.l.

Via Cristoforo Colombo 112/A - 00147 ROMA

Tel. 06 95948402 - Fax 06 95948415 
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