
LA BANCA DATI ANCI-CONAI E L’OSSERVATORIO DEGLI ENTI LOCALI SULLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  

 

 LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO  
Affidamento del servizo, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata  

MODULO 4 



Scopo della banca dati e dell’osservatorio 
 

Il progetto Banca Dati nasce all’interno dell’Accordo 
Quadro Anci-Conai 2009-2013 e dell’Accordo Anci-
Centro di Coordinamento Raee. 
Scopo principale della Banca Dati è quello di 
raccogliere dati ed informazioni con tempistica più 
adeguata rispetto agli attuali sistemi di rilevazione in 
modo da consentire interventi/controlli più immediati 
sui sistemi di gestione delle raccolte differenziate.  
 
Le informazioni raccolte dalla Banca Dati vengono 
rielaborate e messe a disposizione dei Comuni 
tramite il sito web dell’Osservatorio degli Enti locali 
sulla raccolta differenziata. 
 



Chi trasmette i dati alla banca dati 
 

In ciascuno dei 6 Allegati tecnici dei Consorzi di Filiera del 
Conai è riportato l'obbligo per il soggetto Convenzionato 
e per gli stessi Consorzi di trasmissione (semestralmente) 
dei dati alla Banca Dati ANCI-CONAI. 

Soggetti obbligati 
  
• Convenzionati (Comuni o Gestori dei servizi di igiene 

urbana delegati dai Comuni per stipulare le 
Convenzioni con i Consorzi di Filiera di cui all’Accordo 
Quadro Anci-Conai); 

• Consorzi di Filiera del Conai; 
• Centro di Coordinamento RAEE. 



Quali dati sono presenti nella banca dati ? 
 

• Comuni gestiti dal soggetto convenzionato 
• Modalità di raccolta effettuata (stradale, domiciliare, mista) 
• Flussi oggetto di raccolta differenziata (incluso multimateriale) 

per codice CER (non solo imballaggi) 
• Dettaglio quantità materiali raccolti per ogni CER 
• Impianti di destinazione delle raccolte differenziate 
• Totale dei rifiuti urbani prodotti dal Comune gestito  
• Dati relativi ai rifiuti avviati a recupero energetico 
• Dati relativi ai corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera 
• Dati qualitativi delle raccolte differenziate dei rifiuti di 

imballaggio  ... 



Quali dati sono presenti nella banca dati ? 
 

Dati qualitativi delle raccolte differenziate dei rifiuti di 
imballaggio 
 
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) 



Chi gestisce la banca dati 
 

A partire da quest’anno la banca dati verrà gestita internamente da 
ANCI. Il Software alla base del funzionamento della banca dati è 
stato di recente re-ingegnerizzato da ANCI mantenendo le 
precedenti funzionalità ed aggiungendone di nuove. Il nuovo 
sistema sarà completamente funzionante entro la fine dell’anno. 
 
ATTENZIONE: Gli indirizzi web per l’accesso alla banca dati e 
all’osservatorio cambiano!:  
• nuovo indirizzo banca dati: www.bancadatianciconai.it  

• nuovo indirizzo osservatorio: www.osservatorioraccoltadifferenziata.it 
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Principali novità 
 

La creazione della nuova piattaforma è stata incentrata sui 
seguenti punti chiave:  

 
• inserire nuove soluzioni finalizzate ad accelerare i tempi di 

caricamento e facilitare le funzionalità della piattaforma 
(interrogazioni, modifiche, download, reportistica); 

• inserire nella banca dati ulteriori informazioni in possesso e/o 
reperibili da Anci pertinenti, ottenendo un arricchimento 
quantitativo dei dati disponibili ed un miglioramento 
qualitativo degli output messi a disposizione 
dall’Osservatorio. 

• check di coerenza in automatico dei dati in ingresso 



Segreteria tecnica di supporto ed helpdesk 
 

Lo staff dedicato alla gestione delle richieste dei 
soggetti aderenti alla banca dati è in corso di 
attuazione e sarà reso operativo in 
concomitanza con l’invio della comunicazione 
agli iscritti. La segreteria tecnica/helpdesk 
fornirà tuti i chiarimenti necessari per assicurare 
la funzionalità della nuova piattaforma ed il 
supporto all’iscrizione all’area riservata.  



Grazie per l’attenzione 

Responsabile di progetto Ing. Paolo Azzurro 


