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La nostra storia
Dieci anni dalla parte dell’ambiente, dei Comuni, delle aziende, delle scuole. 
 
In giro per l’Italia e per il mondo, creando prodotti e servizi necessariamente inno-
vativi, perché il settore si evolve e si espande a velocità non comune. 

Ancitel Energia e Ambiente è nata dieci anni fa dalla consapevolezza del Sistema 
ANCI che per supportare il Sistema Italia nella crescita di una moderna culturale 
ambientale occorresse un approccio scientifico, pragmatico e di tipo multidiscipli-
nare. 

Si creò quindi un gruppo di lavoro unico nel suo genere, composto da ingegneri, 
economisti, avvocati, umanisti, esperti in comunicazione e designer, che ha 
sviluppato negli anni un approccio inedito, non ideologico e straordinariamente effi-
cace sulle tematiche ambientali.

In questa visione si sono riconosciuti in tanti, da subito, ed Ancitel EA è diventata 
prima il punto di riferimento delle amministrazioni comunali per poi spostarsi sul 
mercato, forte di questo radicamento sui territori e quindi capace di fornire anche a 
soggetti privati e Consorzi di Filiera prodotti e servizi che, detta in parole semplici, 
prima non esistevano.

Via via che le nostre buone pratiche ottenevano risultati e risonanza, sono arrivati 
investitori che hanno saputo apportare valore e voglia di fare. Grazie anche alla loro 
spinta propulsiva, da anni destiniamo circa il 15 per cento del fatturato allo sviluppo 
di prodotti innovativi sul tema ambiente.
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Cosa facciamo
Sviluppiamo soluzioni ambientali sostenibili presso gli Enti Locali e le 
Aziende, al fine di contribuire ad allineare il nostro paese agli standard eu-
ropei e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nella spesa pubblica.

Riuniamo istituzionalità, professionalità, formazione tecnica, comunicazio-
ne e pubbliche relazioni, offrendo così una proposta unica in Italia e in 
Europa.

Rafforziamo le competenze degli operatori e degli Amministratori Locali, 
grazie all’azione di informazione, formazione e assistenza tecnica, per 
sviluppare una adeguata cultura manageriale e organizzativa presso i Co-
muni e le Aziende in campo ambientale.

Investiamo nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative volte ad affer-
mare il rifiuto come risorsa, per supportare il passaggio dall’economia 
lineare a quella circolare.

6



8

Dove andiamo
In questi 10 anni abbiamo fatto tanto, formando migliaia di amministratori 
e dirigenti comunali, assistendo centinaia di Comuni, educando al rispet-
to dell’ambiente decine di migliaia di bambini, erogando servizi e fondi 
per aziende del settore.

E investiamo forze e risorse anche nell’Università, perché i giovani di 
oggi decideranno la politica industriale di domani. Grazie anche al contri-
buto di Ancitel Energia e Ambiente, il 27 ottobre è iniziato il primo master 
di secondo livello in Economia Circolare con focus su Waste and Energy 
management. 

Oggi, nel giorno del decennale, ci presentiamo a Ecomondo ancora più 
forti, molto maturi per la nostra verde età, e con una notevole diversifica-
zione di prodotti e servizi, all’insegna della economia circolare, della 
digitalizzazione e dell’IOT. 

Ci vediamo fra altri dieci anni meravigliosi. 
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ENERGIA
Assistenza e consulenza a Comuni ed Aziende per 
la realizzazione di interventi di efficientamento ener-
getico e produzione di energia da fonti rinnovabi-
li anche attraverso il partenariato pubblico privato 
(PPP).
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GESTIONE
RIFIUTI

Processi di gestione dei prodotti a fine vita, circular economy, 
sistemi di monitoraggio e green data
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e-MOBILITY
La mobilità che corre nel rispetto dell’ambiente e 
delle persone. Assistiamo Aziende e Comuni, dan-
do loro supporto per la implementazione di forme 
intelligenti di mobilità sostenibile
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FORMAZIONE
E BANDI

Seminari info-formativi, workshop e focus group sulla 
gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, sull’applicazione 

di pratiche di Green Public Procurement, sull’efficienta-
mento energetico e sulla mobilità elettrica
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CONAI
Servizio di Banca Dati sugli Imballaggi e 
Osservatorio Enti Locali sulla Raccolta 
Differenziata
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ANCI
Attività di segreteria tecnica e supporto 
specialistico sui temi ambientali
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MINISTERO 
DELL’ AMBIENTE
Progetto per il monitoraggio del ciclo dei ri-
fiuti attraverso il sistema Smartness in Waste 
ManagementTM  e predisposizione di “Linee 
guida sulla illuminazione pubblica”
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CDC RAEE
Supporto all’ANCI nella gestione dei  finanzia-
menti in  favore  di Comuni e Amministrazioni 
per oltre 10.000.000 di euro per l’adeguamento 
dei Centri di Raccolta Comunali

29



CDCNPA
Supporto a Comuni ed Aziende per l’incre-
mento della raccolta di pile ed accumulato-
ri esausti con servizio di help desk e seminari 
territoriali

30



32

CIAL
L’educazione ambientale si fa virtuale per 
avvicinare gli studenti al mondo dell’allumi-
nio
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CIC
Promozione della corretta raccolta differen-
ziata della frazione organica attraverso il Waste 
Travel 360° TM
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COOU
La valorizzazione degli oli esausti, settore 
nel quale l’Italia è leader in Europa, ora diven-
ta anche un tour virtuale per avvicinare gli 
studenti a questo mondo

37



COMIECO
Partecipazione di 424 Comuni Italiani a 4 
Bandi per l’acquisto di attrezzature per lo 
sviluppo dei sistemi di raccolta di carta e 
cartone  
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CONAU
Creata la prima Banca Dati degli abiti usati 
e le prime Linee Guida per l’affidamento della 
raccolta differenziata della frazione tessile
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LIQUIGAS
Realizziamo studi di fattibilità per favorire 
soluzioni energetiche con GNL e GPL fina-
lizzate a migliorare la qualità dell’aria ed il be-
nessere del territorio
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COBAT
L’educazione ambientale si fa virtuale per 
avvicinare gli studenti al mondo delle batterie 
e del loro riciclo a fine vita
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COREPLA
Consulenza tecnica sulla gestione della rac-
colta differenziata degli imballaggi in plastica 
per il miglioramento della qualità della rac-
colta
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COREVE
Promozione di una raccolta consapevole del 
vetro di qualità e supporto delle Amministrazio-
ni nell’accesso a finanziamenti per l’acquisto delle 
attrezzature per la raccolta
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RILEGNO
L’educazione ambientale si fa virtuale per 
avvicinare gli studenti al  mondo del legno
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GREENTIRE
Realizzazione e divulgazione delle Linee Guida 
per l’utilizzo di granulati di gomma nella realiz-
zazione di pavimentazioni per playground e inter-
vento di ripavimentazione e ripristino del parco 
giochi del Parco La Versiliana
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ILLY
Realizzato il primo database in grado di fornire 
informazioni chiare sulla modalità di conferi-
mento delle capsule di caffè nei 108 comuni 
capoluogo
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RICREA
L’educazione ambientale si fa virtuale per 
avvicinare gli studenti al mondo dell’ acciaio
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ECOPNEUS
L’educazione ambientale si fa virtuale per av-
vicinare gli studenti al  mondo dei pneumatici 
fuori uso
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ASSOVETRO
Linee Guida per prodotti vetrari per l’edi-
lizia e le lane di vetro
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CONIP
L’educazione ambientale si fa virtuale per 
avvicinare gli studenti al mondo degli imbal-
laggi in plastica rigidi 
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BANCA DATI
Monitoraggio, assessment e report di dati 
ed informazioni sui sistemi di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti urbani
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SMARTNESS
IN WASTE 
MANAGEMENT
Il decision support system nato per il mo-
nitoraggio dei green data relativi al ciclo inte-
grato dei rifiuti urbani

www.smartcitymanagement.it
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RAEE@SCUOLA
Coinvolti oltre 125.000 bambini in più di 150 
Comuni su tutto il territorio nazionale nella 
raccolta dei piccoli RAEE nelle scuole 

69



71

NON MI RIFIUTO
Più di 180.000 visualizzazioni su Youtube.
Campagna sociale per SKY Italia. 
10.702 ml di spettatori durante la Settimana 
di Sensibilizzazione RAI

www.nonmirifiuto.it
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WASTE TRAVEL 
360°
La realtà virtuale al servizio della didatti-
ca con un progetto triennale. Già coinvolti 
migliaia di bambini in 200 scuole, in oltre 
40 Comuni, per insegnare anche a loro il 
fantastico mondo dell’Economia Circolare

www.wastetravel360.it
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CHARGING CITY
Promozione dello sviluppo della mobilità 
elettrica e valorizzazione dei territori dotati 
di infrastrutture di ricarica

www.chargingcity.it
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AIR POLLUTION
CONTROL
Un progetto innovativo e di ricerca che, at-
traverso la tecnologia dei droni e la sensoristi-
ca, informa i cittadini e gli Amministratori Locali 
sulla qualità dell’aria degli insediamenti urba-
ni
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EXECUTIVE MASTER IN 
CIRCULAR ECONOMY 
ENERGY AND WASTE 
MANAGEMENT
Sponsor del Master di Secondo Livello LUISS 
Business School sulla Circular Economy
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EWIT
E-Waste Implementation Toolkit, finanziato 
dal programma Horizon 2020, è il progetto 
di cooperazione tra Europa e Africa che ha 
permesso il trasferimento del know how euro-
peo sui sistemi di gestione e di valorizzazione 
dei Raee, a favore di quattro aree metropolita-
ne africane. Il progetto, del valore di oltre 1,6 
milioni di euro, ha visto la partecipazione, in-
sieme ad Ancitel Energia e Ambiente, di altri 23 
partner internazionali, appartenenti al mondo 
della ricerca accademica, della governance lo-
cale e dell’industria del riciclo.

81



83

LA BANCA DATI

LE CIRCULAR CITY

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
E RICICLO
2015

6° RAPPORTO

PUBBLICAZIONI
6 edizioni di “Rapporto Raccolta Differenziata 
e Riciclo”
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LINEE GUIDA
PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

La rete infrastrutturale comunale

PUBBLICAZIONI
Prima edizione di “Linee Guida per la Mobilità 
Elettrica”

85



87

PUBBLICAZIONI
Seconda edizione di “Linee Guida per la Mobili-
tà Elettrica”
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SU  GPL E GNL

PUBBLICAZIONI
Prima edizione di “Linee Guida su GPL e GNL 
per il miglioramento della qualità dell’aria dei 
Comuni Italiani”
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Prima edizione di “Linee Guida per la corretta 
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori”

PUBBLICAZIONI
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PUBBLICAZIONI
Prima edizione di “Linee Guida per l’utilizzo di 
granulati di gomma nella realizzazione di pavi-
mentazioni per playground”
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PUBBLICAZIONI
Concorso RAEE@Scuola “Fatti una foto in clas-
se e vinci...”
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PUBBLICAZIONI
“Il trattamento biologico della frazione organi-
ca dei rifiuti solidi urbani. Situazione e tendenze 
nel Lazio”
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Per centinaia e centinaia di Comuni negli anni...

PROGETTI E SUPPORTO

98 99



100

Realizzato da:
Ancitel Energia e Ambiente S.p.a.
Via di Parione, 7 - 00186 Roma 
www.ea.ancitel.it - www.ancitelea.it
ea.ancitel@pec.it
Tel.: +39 06 68332980

Testi di:
Filippo Bernocchi, Sara De Angelis, Alessandra Picini, Valentina Cugno,  Marco Segovia, 
Sabrina Nanni, Fabiana Tremadio, Daniela Zaccardi, Marialoreta Mucci, Valeria Caroselli, 
Anna Maria Rosati

Editing/progetto grafico:
Daniela Zaccardi

Stampa:
Tipografia Grasso sas

Finito di stampare:
Novembre 2017


