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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 
multidisciplinare. 

Questa visione ha portato alla formazione di un 
gruppo di lavoro unico nel suo genere, compo-
sto da ingegneri, economisti, avvocati, umani-
sti, esperti in comunicazione e designer. 
La combinazione di competenze ha sviluppato 
negli anni un approccio inedito, non ideologi-
co e straordinariamente efficace alle tematiche 
ambientali.

Nel pubblico e nel privato, sempre nel più in-
novativa nei prodotti e nei servizi.

La novità di Ancitel EA ha interessato e convin-
to, da subito, così che essa è diventata prima 
il punto di riferimento delle amministrazioni co-
munali per poi spostarsi sul mercato, forte di 
questo radicamento sui territori e quindi capa-
ce di fornire anche a soggetti privati e Consor-

zi di Filiera prodotti e servizi che, detta in parole 
semplici, prima non esistevano.

Via via che le nostre buone pratiche otteneva-
no risultati e risonanza, sono arrivati investito-
ri 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.

Ci vediamo fra altri dieci anni meravigliosi. 

In questi 10 anni abbiamo fatto tanto, formando 
migliaia di amministratori e dirigenti comunali, as-
sistendo 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’Uni-
versità, perché i giovani di oggi decideranno 
la politica industriale di domani. 

L’Area Tecnica opera principalmente nel campo del Wa-
ste Management offrendo supporto alle Pubbliche 
Amministrazioni, ai Consorzi di Filiera e alle Aziende 
di Gestione del servizio di igiene urbana. L’obiettivo è 
quello di sviluppare progetti connessi alla gestione dei 
rifiuti, per sostenere i costi che questa comporta e ga-
rantire l’efficacia e l’efficienza del servizio. 

Smartness in Waste Management è uno dei progetti 
ideati e realizzati dal gruppo di lavoro di Ancitel Energia 
e Ambiente. L’intento è fornire agli Enti Locali uno stru-
mento di governance indispensabile nella definizione 
delle performance ambientali ed economiche connesse 
al ciclo dei rifiuti, così da riuscire a modificare le proprie 
scelte gestionali sulla base di dati puntuali. In collabo-
razione con soggetti pubblici e privati, Ancitel Energia e 
Ambiente realizza inoltre iniziative progettuali e servizi per 
promuovere l’efficienza energetica presso le Amministra-
zioni locali. 

Quest’area progetta soluzioni avanzate che rispon-
dono alla esigenza propria di Enti Pubblici e imprese, 
di conoscere le prestazioni in campo ambientale ed 
economico connesse alle proprie attività. 

Negli anni il gruppo di lavoro ha sviluppato un sistema 
informatico, unico in Europa, capace di fornire risposte 
real time ai policy makers in merito allo stato della 
gestione dei rifiuti e degli impianti, consentendo inoltre 
il monitoraggio e il controllo delle emissioni di gas climal-
teranti come la CO2. 

I principali interlocutori di questa attività sono le Pub-
bliche Amministrazioni, per le quali lo staff di Ancitel 
Energia e Ambiente crea e propone servizi e software 
finalizzati alla gestione, trattamento e valutazione di dati 
ambientali. 

L’Area Comunicazione opera in sinergia con tutti i settori 
di attività dell’azienda. Creatività e competenza sono alla 
base della realizzazione sia di attività info-formative 
rivolte ad Amministratori locali e Società di Gestione di 
servizi di igiene urbana, che di innovative campagne di 
comunicazione e sensibilizzazione ambientale nel set-
tore dell’energia e dei rifiuti. 

I progetti sviluppati si pongono come supporto alle Am-
ministrazioni Pubbliche e alle Aziende nelle attività di 
comunicazione ed educazione ambientale rivolte ai 
cittadini, agli operatori del settore e alle scuole, anche 
attraverso tecnologie innovative come la realtà virtuale.

AREA TECNICA

AREA INFORMATICA

AREA COMUNICAZIONE

AREA LEGALE 
L’Area legale opera nel campo della consulenza giuridico 
amministrativo e si propone come supporto normativo 
agli Enti Locali riguardo ai principali testi giuridici nel set-
tore dell’energia e rifiuti. 

Queste le principali prestazioni fornite dalla struttura le-
gale, a supporto di imprese e Pubblica Amministrazione 
locale: 
      la formulazione di elaborati progettuali e la predi-
sposizione di atti di gara per l’affidamento dei contratti 
di servizio; 
       la consulenza nei settori energia e rifiuti finalizzata 
alla risoluzione di problematiche normative complesse; 
      il supporto alla partecipazione a bandi di gara 
nazionali ed internazionali, con particolare riferimento alla 
programmazione europea 2020. 


