Fondata nel 2007 con la missione principale di fornire servizi di consulenza
ambientale alle Pubbliche Amministrazioni e alle società private, Ancitel EA,
fin dall’inizio, ha supportato importanti istituzioni italiane, come il Ministero
dell’Ambiente, Anci, diversi Amministrazioni Regionali e associazioni industriali nazionali col fine di migliorare gli standard nella gestione dei rifiuti
e nell’efficienza energetica, di incoraggiare l’uso delle energie rinnovabili e la
diffusione della mobilità sostenibile e di promuovere programmi e progetti
in conformità con gli obiettivi dell’economia circolare.
L’attività di Ancitel EA si concentra sullo sviluppo di strategie su misura, facilitando la collaborazione tra le diverse parti interessate e proponendo soluzioni integrate innovative. La società è iscritta nell’elenco nazionale delle PMI
Innovative e ha ottenuto le certificazioni ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015
per “Progettazione e fornitura di servizi di consulenza e comunicazione in
materia ambientale” e per “Progettazione e sviluppo di sistemi di informazione ambientale”.
Ancitel EA è membro della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, dal
2016 è gold member dell’International Solid Waste Association (ISWA) ed
è membro fondatore del World Biogas Association (WBA), vanta inoltre
la collaborazione di due prestigiose istituzioni universitarie italiane quali la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la LUISS Business School di cui siamo
partner nell’ Executive Master in Circular Economy Management.

Comunicazione
ambientale

Consulenza
Offriamo consulenza, assistenza tecnica e
legale nel campo dell’Economia Circolare
e della gestione efficiente delle risorse (rifiuti, acqua, energia).

Realizziamo campagne di comunicazione
e sensibilizzazione, programmi mirati di
informazione e formazione sui temi dello
Sviluppo Sostenibile, dell’Economia
Circolare e dell’Educazione Ambientale.

Ricerca e Sviluppo
Investiamo continuamente in ricerca
e sviluppo, cercando di offrire soluzioni
innovative e di tendenza in grado di
affrontare le sfide del futuro.

Consulenza
Supportiamo Comuni, Consorzi ed Aziende con attività di
consulenza tecnico-legale nei settori rifiuti, energia,
mobilità sostenibile e acqua.

Rifiuti
Elaboriamo soluzioni specifiche relativamente ai piani industriali di raccolta
differenziata dei rifiuti, con particolare attenzione ai costi economici e ambientali relativi alla loro gestione. Promuoviamo investimenti sul territorio che
migliorano i risultati ambientali.

Individuiamo indirizzi strategici per raggiungere gli obiettivi comunitari sulla
base delle peculiarità di ogni territorio.

Offriamo supporto per la partecipazione a bandi e gare europee e nazionali.

Supportiamo Comuni, Aziende di gestione e Consorzi nella valorizzazione
delle materie prime seconde, in un’ottica di Circular Economy.

Affianchiamo i Comuni nella sensibilizzazione dei cittadini di tutte le età alla
Raccolta Differenziata.

Supportiamo i Comuni nell’implementazione della tariffa puntuale.

Energia
Sensibilizziamo i Comuni e le Aziende dei Servizi Pubblici all’impiego di soluzioni energetiche a minor impatto ambientale (es. GPL, GNL e BIOGNL).
Supportiamo gli Enti locali nell’adozione di sistemi alimentati a GNL e GPL, attraverso il partenariato pubblico privato (es. project financing).
In virtù dell’approccio multidisciplinare necessario per determinare le strategie
di mercato nel campo del biogas e del biometano, Ancitel EA ha formato un
team internazionale di consulenti esperti del settore, per mettere in atto tutte
le scelte decisive che possono garantire il successo dell’investimento sia in termini economici che gestionali.
Il nostro servizio di consulenza è basato su un approccio multidisciplinare che
ricopre non soltanto le strategie di mercato ma anche la valorizzazione di tutti
gli output di processo e le campagne di comunicazione necessarie ad accompagnare la realizzazione di impianti di questo tipo per garantire una corretta
informazione ed il successo dell’investimento anche in termini di accettazione
sociale.
Supportiamo gli Enti Locali in tutte le fasi di operazione di PPP, sotto l’aspetto economico-finanziario e giuridico-amministrativo, per operazioni promosse
sia da operatori pubblici che privati. Il supporto offerto prevede le valutazioni
della fattibilità e della sostenibilità amministrativa ed economica, la predisposizione di relazioni di convenienza con idonei strumenti di comparazione delle
opportunità, la redazione del bando e del disciplinare di gara con annesso il
supporto in fase di gara, fino alla sottoscrizione della convenzione. Gli ambiti
spaziano dell’efficientamento energetico alla realizzazione di opere pubbliche
(es. pubblica illuminazione, sostituzione infissi, campi sportivi, piscine comunali
e palestre,..)

Mobilità sostenibile
Green Mobility è una divisione specializzata di AEA nata per promuovere lo
sviluppo della mobilità sostenibile.
È l’anima più verde e innovativa di una società che negli ultimi anni si è distinta per un approccio inedito e vincente sui temi dello sviluppo sostenibile e
dell’innovazione in campo ambientale.
La business unit si pone l’obiettivo di offrire consulenze di settore e formare le
Pubbliche Amministrazioni in merito ai vantaggi, a breve e a lungo termine,
che solo una moderna mobilità può garantire: per la salute, l’ambiente e l’economia.
Il team propone competenza ed esperienza a disposizione degli Amministratori Locali e degli operatori di settore che intendano implementare iniziative di
mobilità intelligente, mirate anche alla valorizzazione dei territori attraverso lo
sviluppo di percorsi e itinerari turistici eco-sostenibili.

Ricerca e sviluppo
Investiamo continuamente in ricerca e sviluppo, cercando di
offrire soluzioni innovative e di tendenza in grado di affrontare
le sfide del futuro.

Waste Management

Smartness in Waste Management ®
Smartness in Waste Management® è il primo smart tool che permette di monitorare il ciclo integrato dei rifiuti e che risponde a tutte le prescrizioni contenute nell’allegato 1 del DM 58/2014 (Criteri Ambientali Minimi).
Nato infatti come evoluzione della Banca Dati gestita da Ancitel Energia e Ambiente si presta perfettamente a quanto contenuto nell’art. 4.5.5 di cui al richiamato DM.
Questo avanzato strumento di monitoraggio è stato presentato nei più alti consessi internazionali e contiene al proprio interno una rosa di funzionalità che
consentono la restituzione dei Green Data alle Amministrazioni Comunali, ai
gestori del servizio di igiene urbana e anche ai Consorzi.
La sezione dedicata alla raccolta, contiene dati di produzione e raccolta dei rifiuti urbani, per monitorare costantemente le proprie performance. Sfruttando
un approccio LCA (Life Cycle Assessment), la sezione emissioni offre il bilancio
ambientale in termini di emissioni di CO2 e PM10 legate al servizio di gestione.
Infine la sezione dedicata ai dati economici offre il monitoraggio dei costi del
servizio e della valorizzazione delle materie prime secondarie da avviare a riciclo. La sezione mostra inoltre i relativi benchmark tra i corrispettivi offerti dai
Consorzi di filiera e quelli eventualmente ottenibili dalla vendita sul mercato
libero, in modo da orientare l’amministratore nelle sue scelte al fine di ridurre la tariffa e restituire ai cittadini i relativi vantaggi economici con riduzione
della tariffa. Smartness in Waste Management® consente alle Amministrazioni
Comunali di gestire il monitoraggio del ciclo dei rifiuti, base di partenza fondamentale per poter raggiungere gli obiettivi posti dalla Unione Europea con il
pacchetto relativo alle misure sull’Economia Circolare.
Per maggiori informazioni visita il sito: www.smartcitymanagement.it

Responsabilità sociale
di impresa
Piattaforma RIO
Rio è una piattaforma tecnologica di monitoraggio dei criteri di Environmental, Social Governance (ESG) sviluppata in collaborazione con il partner inglese Ditto Sustainability. Lo strumento riunisce i tre aspetti più importanti della
sostenibilità aziendale (formazione/educazione, conformità normativa, analisi
dei dati) e sfrutta l’Intelligenza Artificiale per offrire un sistema di consulenza
automatico ed innovativo. La piattaforma è divisa in tre aree principali:
e-Learning (formazione/educazione): quest’area racchiude i corsi di apprendimento online sui temi inerenti la responsabilità sociale d’impresa, la sostenibilità e l’economia circolare. L’intera suite di apprendimento è accreditata
IEMA e CPD, ed è orientata sia all’educazione dei dipendenti di qualsiasi livello
che dei clienti. L’esclusiva dashboard per l’autovalutazione e l’ottimizzazione
dell’apprendimento consente inoltre il monitoraggio delle prestazioni di chi
completa i moduli di apprendimento.
Compliance (conformità normativa): la piattaforma consente inoltre di centralizzare la gestione dei propri progetti di conformità normativa in tema ambientale, a livello globale. Attraverso questa sezione, l’impresa può monitorare
le proprie performance in ambito normativo, assicurandosi di essere conforme
alla legislazione attuale attraverso un registro legale sempre aggiornato con cui
monitorare il raggiungimento dei propri obiettivi.
Data analysis (analisi dei dati): Rio consente il monitoraggio delle proprie performance ambientali può essere effettuato in tempo reale da tutti gli stakeholders che hanno accesso alla piattaforma oppure trasposta in report automatici
che possono poi essere stampati e distribuiti. La sezione include tutti i dati che
è possibile o che si vuole monitorare (es. rifiuti, consumi energetici, consumi
idrici, mobilità dei dipendenti, carbon footprint).

Monitoraggio della qualità
dell’aria
Air Pollution Control
Air Pollution Control è un progetto innovativo e di ricerca che, attraverso la tecnologia dei droni e la sensoristica avanzata, monitora la qualità dell’aria degli
insediamenti urbani, informando i cittadini e gli amministratori locali sul livello
degli inquinanti presenti.
Gli insediamenti residenziali, infatti, sono la prima sorgente emissiva (per dimensione) di numerosi inquinanti in grado di alterare la qualità dell’aria e il
Clima. Proprio per questo Ancitel Energia e Ambiente, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale Ricerche, il Comune di Feltre e altri Partner, ha sviluppato il
progetto di Innovazione e Ricerca denominato AIR POLLUTION CONTROL che
ha concluso quest’ anno la sua fase di sperimentazione ed entra dunque nella
sua piena operatività.
Attraverso l’utilizzo di droni di ultima generazione e la sensoristica sviluppata
dal Team di ricerca, è possibile dunque censire le fonti emissive da riscaldamento residenziale a biomassa o combustibile fossile altamente inquinante, al
fine di supportare le pubbliche amministrazioni nella progettazione e pianificazione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nonché, in caso
di ordinanze sindacali di restrizione dell’uso del riscaldamento domestico, di
accertarne le violazioni con possibilità di sanzionare i trasgressori.

Comunicazione
ambientale
Realizziamo campagne di comunicazione e sensibilizzazione,
programmi mirati di informazione e formazione sui temi dello
Sviluppo Sostenibile, dell’Economia Circolare e
dell’Educazione Ambientale.

Educazione
Green Learning VR
L’educazione ambientale attuata attraverso strumenti innovativi è la novità che
Ancitel Energia e Ambiente offre a Comuni e Aziende per completare l’azione
educativa sui territori e ampliare l’offerta di contenuto alle aziende impegnate
nella Responsabilità Sociale di Impresa.
Si tratta di uno strumento di reltà virtuale che tocca le tre principali componenti
dell’ecosistema urbano, quindi il flusso dei rifiuti urbani (Waste Travel 360°®),
l’acqua (Water Travel 360°®) e l’aria (Immaginaria 360°).
Con questo strumento migliaia di bambini in tutta Italia, già del 2016, prendono
confidenza con il mondo del futuro, per far sì che cresca in loro una coscienza
ambientale reale e documentata. I ragazzi, attraverso una tecnologia che è a
loro affine, possono immergersi nei processi di trasformazione delle risorse, traendo ispirazione per le loro azioni presenti e future.
I tre prodotti sono disponibili sia nel formato pacchetto completo (visore+ smartphone+virtual tour) che nel formato singolo (virtual tour).
In un’ottica di product as service, verrà offerta la possibilità di prenotare e acquistare una sessione didattica che consta nell’affitto di un determinato numero
di visori+smartphone e dell’assistenza di personale specializzato di Ancitel EA.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.wastetravel360.it

Campagna rap
Non Mi Rifuto ®
Non Mi Rifiuto® è la prima campagna di comunicazione ambientale in formato rap, con un video coinvolgente ed un kit personalizzato realizzati per
supportare le amministrazioni locali nelle attività di sensibilizzazione ambientale, parlando ai giovani con il linguaggio della musica a loro più familiare.
È dunque un progetto innovativo che utilizza il potente linguaggio della musica per comunicare con efficacia alle giovani generazioni l’importanza di una
corretta valorizzazione dei rifiuti.
Con il patrocinio dell’Anci e del Ministero dell’Ambiente e con la sponsorizzazione di vari Consorzi di filiera, questa iniziativa vuole porsi come supporto
alle amministrazioni comunali nel difficile e complesso agire quotidiano e soprattutto nella necessaria attività di comunicazione ed educazione alla corretta raccolta differenziata, intesa come mezzo necessario per il raggiungimento
dell’obiettivo finale che è la valorizzazione del rifiuto.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.nonmirifiuto.it
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