
Un nuovo strumento a disposizione dei Comuni 
per monitorare costantemente  i dati e  la 
qualità dei servizi di gestione rifiuti urbani



L’Osservatorio degli Enti Locali sui sistemi di raccolta differenziata in Italia nasce
all’interno dell’Accordo Quadro ANCI CONAI 2009/2013, quale punto di riferimento per le
Amministrazioni Locali e strumento di conoscenza e supporto per lo sviluppo della
raccolta differenziata in Italia e per il miglioramento della gestione dei servizi di igiene
urbana. L’Osservatorio degli Enti Locali sui sistemi di raccolta differenziata è composto
da un comitato scientifico e da una direzione tecnico-organizzativa con sede a Roma
presso Ancitel Energia e Ambiente ed ha come principali obiettivi:

L’Osservatorio

 fornire ai Comuni dati sulla raccolta differenziata e sulla qualità dei servizi di
gestione rifiuti con tempistica più adeguata rispetto agli attuali metodi di
rilevazione in modo da consentire interventi/controlli più immediati sui
sistemi di gestione delle raccolte differenziate;

 costituire un utile strumento a favore degli Enti Locali per l’organizzazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

 fornire contributi e approfondimenti sulla legislazione ambientale per la
soluzione di problematiche operative;

 promuovere e curare attività di studio e di ricerca, con particolare attenzione
all’innovazione e alla modernizzazione dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani;

 organizzare seminari e corsi di perfezionamento sulla gestione dei rifiuti.



Come accedere al portale dell’Osservatorio

L’accesso alla propria area riservata avviene dal sito:        

www.ea.ancitel.it

Ogni Comune  è stato dotato di  username e password per accedere alla  
propria area riservata all’interno della quale sono già disponibili i dati di 
raccolta differenziata  dell’anno 2011 e del I semestre 2012

Cliccando su logo



La Homepage



La pagina iniziale dell’area riservata



Dati Comune (1/2)
Dati Comune: al primo accesso, l’utente deve accedere a quest’area per inserire i dati del referente e modificare la 
password di accesso. Inoltre il Comune può inserire i quantitativi delle raccolte differenziate che non sono in 
convenzione.

Selezionando ‘Anno’ e 
‘Semestre’, si apre 
l’elenco dei CER



Dati Comune (2/2)
Dati Comune: Il Comune, in questa sezione, può inserire i dati relativi alle raccolte differenziate non in convenzione; la 
somma dei quantitativi inseriti andrà nella voce ‘ALTRE R.D.’ contribuendo al calcolo della percentuale di Raccolta 
Differenziata.



I dati di raccolta differenziata (1/2)

Dati Raccolta differenziata: accedendo a quest’area è possibile visualizzare e scaricare i dati di raccolta differenziata per 
semestre e per anno. Oltre ai dati  del 2010  e del 2011 sono già presenti i dati del  I° semestre 2012  (da gennaio 2012 a 
giugno 2012)



Dati Raccolta 
differenziata: l a
tabella accanto è 
esattamente 
quella che 
visualizza il 
Comune  
accedendo, in 
questo caso, ai dati 
totali  di raccolta 
differenziata per il 
I semestre 2012.

Nella stessa pagina 
è riportato il dato 
dei Rifiuti Urbani 
Totali prodotti dal 
Comune
(differenziata + 
indifferenziato)

I dati di raccolta differenziata (2/2)



Calcolo percentuale 

raccolta differenziata:
accedendo  a quest’area  
ogni Comune visualizza la  
sua percentuale di 
raccolta differenziata per 
semestre e per anno. 

Nella stessa pagina  è 
presente un  grafico che 
mostra la  composizione 
merceologica  della 
raccolta differenziata

La percentuale di raccolta differenziata



Qualità raccolta differenziata: in questa sezione per ciascun Comune vengono riportate, per ogni anno,  le percentuali di 
frazione estranea riscontrate a seguito di analisi merceologiche effettuate sulle raccolte differenziate dei rifiuti di 
imballaggio. E’ anche riportata la stima del fatturato ai Consorzi di filiera del Conai da parte del gestore del servizio di 
raccolta differenziata del Comune, con i relativi corrispettivi (€/t)

La Qualità della raccolta differenziata (1/2)



Questa è una delle tabelle visualizzate dal Comune accedendo alla pagina  “Qualità raccolta differenziata”.
In questo caso  ci si riferisce alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, sono quindi riportati :
₋ i dati inerenti la fascia di qualità à ed il relativo range di % di frazione estranea per ciascun mese;
₋ il corrispettivo riconosciuto dal Consorzio Corepla ;
₋ la stima di quanto ha ricavato  dal Corepla il gestore del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in 

plastica, relativamente alla raccolta effettuata nel Comune.

La percentuale di raccolta differenziata (2/2)



L’Intercettazione procapite

Dati intercettazione pro capite: in questa pagina vengono riportati i dati della produzione pro capite  di rifiuti urbani ed i 
valori di intercettazione per ciascuna raccolta differenziata confrontati con i valori minimi (sia per la raccolta domiciliare 
che per la raccolta stradale). 



I grafici (1/3) 

Grafici: all'interno 
sono visualizzabili, 
per ogni semestre, i 
grafici inerenti 
l'andamento della 
raccolta differenziata 
e della produzione di 

rifiuti urbani.



Nel grafico 
“Andamento raccolta 
differenziata” sono 
riportati, per  
semestre, gli 
andamenti delle 
raccolte dei diversi 
materiali oggetto di 
raccolta differenziata

I grafici (2/3) 



Grafici:  Nel 2° grafico  
“Andamento 
produzione rifiuti 
urbani totali” è 
riportato l’andamento, 
per ogni semestre 
della produzione totale 
dei rifiuti urbani, 
espressa in Kg/abitante 
anno

I grafici (3/3) 



In questa sezione è 
possibile scaricare gli 
Accordi in che l’ANCI ha 
sottoscritto con i 
Consorzi: 
- CONAI;
- CDC RAEE;
- CONAU:

Accordi ANCI-CONSORZI



L’Osservatorio risponde

Osservatorio risponde: Nella sezione “L’Osservatorio risponde” i Comuni possono porre i propri quesiti su aspetti 
specifici, ai quali daranno risposta esperti del settore, riguardanti:

• Gestione Servizio;
• Affidamento servizio;
• Bonifiche;
• Accordo ANCI-CONAI;
• Accordo ANCI-CDC RAEE.



Ancitel Energia e Ambiente

tel. 06 95948410 – 06 95948412 

fax 06 95948415

sito: www.ea.ancitel.it  
email: osservatorio.info@ea.ancitel.it


