
La gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

4B – GESTIONE DEI RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA (II PARTE) 



STRUMENTI INNOVATIVI A DISPOSIZIONE 
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BANCA DATI  

ED  
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I progetti Banca Dati ed Osservatorio degli Enti Locali 

La sottoscrizione del terzo Accordo Quadro tra l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (ANCI) e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), ha 
avuto come obiettivo principale quello di dare nuovo impulso alla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e di stimolare l’adozione di modalità 
organizzative del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio 
che consentano una crescita quantitativa e qualitativa delle raccolte 
effettuate dai Comuni italiani.  
 
E’ emersa altresì l’esigenza di ampliare e definire il quadro conoscitivo 
relativo al sistema delle raccolte differenziate e, più in generale, della 
gestione dei servizi ai quali è dedicato l’accordo stesso. 
 
A tale scopo, tra le azioni inserite all’interno dell’Accordo Quadro, 
finalizzate alla formazione e all’informazione degli Enti Locali, è stata 
previsto di dar vita ad un Osservatorio degli Enti Locali sulla raccolta 
differenziata e sui relativi modelli organizzativi con il compito di:  
 



L’Osservatorio Enti Locali sulla raccolta differenziata e 

progetto Banca Dati ANCI-CONAI: riferimenti 

Punto O Accordo Quadro Anci-Conai:  
 “….proseguire ed ampliare il progetto di una banca dati sul 

funzionamento dell’Accordo e sulle attività di raccolta dei 
materiali di imballaggio già avviato con il precedente Accordo di 
Programma Quadro, nonché di dar vita ad un osservatorio 
degli Enti locali sulla raccolta differenziata e sui relativi 
modelli organizzativi” 



 Obiettivi principali dei progetti Banca Dati/Osservatorio degli Enti Locali: 

• fornire dati  con tempistica più adeguata rispetto agli attuali sistemi di 
rilevazione per  consentire interventi/controlli sui sistemi di gestione delle raccolte 
differenziate in corso d’anno  

• costituire uno strumento e un punto di riferimento per gli Enti Locali, per 
l’organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata attraverso la conoscenza 

di dati, indirizzi ed esperienze; 

• contribuire a formare una “coscienza dei Comuni” in grado di sviluppare un 

nuovo livello di competenza per lo sviluppo di politiche in materia di gestione 
dei rifiuti;  

• promuovere e sviluppare iniziative e attività di studi e ricerca scientifica in 
materia di ciclo integrato dei rifiuti, con particolare attenzione alle iniziative di 
innovazione e modernizzazione; 

• promuovere e svolgere attività di pubblicazione e diffusione di studi e ricerche; 

• fornire contributi di studio ed approfondimento sulla legislazione, finalizzata 
alla soluzione di specifiche problematiche operative; 

 

Obiettivi principali 



Il progetto Banca Dati 

Obbligo di trasmissione dei dati, come riportato negli Allegati Tecnici 
dei Consorzi di Filiera del CONAI:  

• “I Convenzionati che operano sul territorio la raccolta e il recupero dei 

rifiuti da imballaggio… sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati 
ANCI CONAI… tutti i dati e le informazioni relative a: 

– informazioni anagrafiche; 
– rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione; 
– rifiuti di imballaggi e frazioni merceologiche similari raccolti nei 

singoli Comuni serviti; 
– rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero 

energetico. 
– ……………………….. 

  

 

•  Anche i Consorzi di filiera del CONAI hanno l’obbligo di trasmettere i 

dati 



Progetto Banca Dati :                                             

trasmissione dei dati 

Trasmissione dei dati : 

 invio dei dati via web 

 tempistica di acquisizione dei dati innovativa: semestrale con le 
seguenti scadenze: 

 

 invio dati I semestre   entro il 30 settembre 

 invio dati II semestre  entro il 31 marzo  (dell’anno 

successivo) 



Progetto Banca Dati ANCI-CONAI:                          

trasmissione dei dati 

 

 

Accesso riservato per l’inserimento dei dati  
sul sito di Ancitel Energia e Ambiente  

CONVENZIONATI  
CONSORZI DI FILIERA  

DEL CONAI 

Accesso riservato per inserimento dati 
 su sito web  

www.ea.ancitel.it 



L’interfaccia di accesso al sistema di acquisizione 

dei dati della BANCA DATI 

Da: www.ea.ancitel.it 



 

L’accesso al portale dell’                                        

Osservatorio degli Enti locali  

Da: www.ea.ancitel.it 



L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



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  2011 sono già presenti tutti i dati del I° semestre 2012 

Nella pagina Dati Comune , dove  si effettuano le operazioni di registrazione, è inoltre possibile inserire ulteriori dati di 
raccolta differenziata oltre a quelli già forniti dall'Osservatorio.  

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



Dati Raccolta 
differenziata: l a 
tabella accanto è 
esattamente 
quella che 
visualizza il 
Comune  
accedendo, in 
questo caso, ai dati 
totali  di raccolta 
differenziata 
dell’anno 2011. 
 
Nella stessa pagina 
è riportato il dato 
dei Rifiuti Urbani 
Totali prodotti dal 
Comune 
(differenziata + 
indifferenziato) 

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



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 

L’Osservatorio degli Enti locali sulla 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) 

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



Questa è una delle tabelle visualizzate dal Comune accedendo alla pagina  “Qualità e corrispettivi 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, con il relativo range, e la  % puntuale 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. 

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta Differenziata 



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).  

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



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

urbani.  
 

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



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

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



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 

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 



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. 

L’Osservatorio degli Enti locali sulla Raccolta 

Differenziata 


