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Questionario sul rinnovo dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI 

Premessa 

L’articolo 224 del decreto legislativo n. 152/2006, al comma 5, prevede che il Consorzio Nazionale Imballaggi 

(CONAI) “possa stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale 

Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle Province italiane (UPI) o con le Autorità d'ambito al fine di 

garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche 

amministrazioni”. L’Accordo in vigore, il quarto a partire dalla data di stipula del primo accordo nel 1999, 

regola per il quinquennio 01/04/2014 - 31/03/2019 le modalità di conferimento e l’entità dei corrispettivi da 

riconoscere ai Comuni convenzionati (o ai soggetti da questi delegati) a fronte dei “maggiori oneri” sostenuti 

per l’effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio. 

 

Più in dettaglio l’Accordo stabilisce: 

le modalita di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero; 

l’entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti 

pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del 

servizio; 

gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti. 

 

In continuità con gli accordi precedenti, l’Accordo vigente è costituito da una parte generale, in vigore dal 1° 

aprile 2014, che riporta i principi e le modalità applicative generali, e da sei Allegati Tecnici - uno per ogni 

materiale - che disciplinano le Convenzioni che il Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può 

sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera per il conferimento dei rifiuti di imballaggio (e, ove previsto, 

anche delle c.d. frazioni merceologiche similari – f.m.s.) provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani. 

 

In vista della scadenza dell’accordo vigente (il 31/3/2019) ANCI ha lanciato una consultazione nazionale 

rivolta a tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti di imballaggio al fine di identificare le eventuali criticità 

e raccogliere le proposte di modifica/miglioramento che provengono dai territori. I risultati della 

consultazione saranno utilizzati al fine di informare la delegazione ANCI che dovrà condurre le trattative con 

CONAI e i Consorzi di Filiera per la definizione del nuovo accordo quadro e potranno essere utilizzati 

esclusivamente in forma aggregata per attività di comunicazione istituzionale dell’ente. 
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Breve guida alla compilazione 

Il presente documento riporta fedelmente le domande presenti all’interno del questionario on-line 

predisposto attraverso la piattaforma “surrvey monkey”. Si consiglia di compilare il questionario “off-line” 

prima di procedere alla compilazione on-line all’indirizzo: 

https://it.surveymonkey.com/r/ANCI-CONAI2018. 

 

Il Questionario è articolato in 4 sezioni: 

 

• SEZIONE 1 - Dati relativi al soggetto che compila il questionario 

• SEZIONE 2 - Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera 

• SEZIONE 3 - Valutazione dell’Accordo in vigore 

• SEZIONE 4 - Banca dati e Osservatorio ANCI-CONAI sulla raccolta differenziata 

 

La SEZIONE 2 è riservata ai soggetti titolati a stipulare direttamente le Convenzioni con i Consorzi di filiera 

o a delegarne la stipula. Al suo interno, per ognuno dei consorzi di filiera di CONAI, vengono proposte 

alcune domande volte ad indagare le modalità di convenzionamento e le eventuali problematiche nel rapporto 

tra delegante e soggetto delegato con particolare riguardo al tema dei corrispettivi.  

 

NB.1. Al termine della compilazione del questionario on-line, le informazioni fornite saranno trasmesse ad 

ANCI ma NESSUNA COPIA del questionario compilato sarà inoltrata automaticamente all’utente.  

 

NB.2 La numerazione delle domande all’interno del questionario on-line può essere diversa da quella 

riportata nel presente documento. Come evidenziato all’interno del presente documento infatti, alcune 

domande (o intere sezioni, come la SEZIONE 2) non vengono visualizzate ad alcuni utenti (in funzione delle 

risposte fornite nel corso del questionario). 

 

NB.3 Le domande contrassegnate con asterisco (*) sono obbligatorie 

 

NB.4 Se vuoi tornare indietro durante la compilazione del questionario clicca sul “pulsante” “INDIETRO” 

che troverai in fondo ad ogni pagina, NON UTILIZZARE il “pulsante” “indietro” del browser. 

Analogamente clicca su “AVANTI” per proseguire.  

 

 
 

E’ possibile richiedere assistenza nella compilazione del questionario scrivendo al seguente indirizzo mail: 

assistenzasurvey@anci.it 

 

 

 

 

https://it.surveymonkey.com/r/ANCI-CONAI2018
mailto:assistenzasurvey@anci.it
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1. Pagina di benvenuto  

Benvenuto/a. 

 

Compila il questionario e contribuisci alla consultazione nazionale per la definizione del nuovo Accordo 

ANCI-CONAI. 
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2. SEZIONE 1 – Dati relativi al soggetto che compila il questionario  

Fornisci le informazioni richieste relative alla persona che compila il questionario e al settore di appartenza. 

* 1. Informazioni di contatto  

Ente di appartenenza 
 

Ruolo ricoperto all'interno dell'ente 
 

Indirizzo 
 

Indirizzo e-mail  
 

Numero di telefono 
 

* 2. Ente di appartenenza (seleziona una tipologia dall'elenco a discesa)  

☐Comune 

☐ Unione di Comuni 

☐ Associazione di Comuni 

☐ Città metropolitana 

☐ Provincia 

☐ Regione 

☐ ANCI Regionale 

☐ Impresa operante nel settore della gestione dei rifiuti  

☐ Organizzazione di rappresentanza delle imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti  

☐ ARPA 

☐ Associazione ambientalista 

☐ Associazione dei consumatori 

☐ Università (Dipartimento universitario) 

☐ Ente di ricerca (diverso dall'Università) 

☐ Ente e/o organismo governativo 

☐ Libero professionista 

☐ Altro 

* 3. Le informazioni trasmesse rappresentano il punto di vista  

del mio ente di appartenenza
 

mio personale
 

altro (specificare)
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* 4. Stai compilando il questionario per conto di un ente titolato a stipulare direttamente le 

Convenzioni con i Consorzi di filiera ? Se rispondi NO, salti la Sezione 2 (sullo stato di 

convenzionamento con i consorzi di filiera) e vai direttamente alla Sezione 3 (Valutazione 

dell'accordo in vigore)  

SI
 

NO
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3. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera  

La Sezione 2 include una serie di domande relative allo stato di convenzionamento con i Consorzi di filiera. 

La sua compilazione è riservata ai Comuni, in forma singola o associata, e agli Enti di Governo d’Ambito, se 

istituiti ed operativi, in qualità di soggetti che ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI sono 

titolati a stipulare direttamente le Convenzioni con i Consorzi di filiera o a delegarne la stipula. 

Se compili il questionario per conto di un ente titolato a stipulare direttamente le Convenzioni con i Consorzi 

di filiera rispondi per favore alle domande seguenti. In caso contrario torna indietro (cliccando su 

“INDIETRO” in fondo alla pagina) e seleziona NO alla domanda n.4 per saltare la Sezione 2 e proseguire 

direttamente con la Sezione 3. 

* 5. E' stata sottoscritta la Convenzione con RICREA ?  

Si, direttamente  

Si, tramite soggetto delegato  

No  

* 6. Se NON è stata sottoscritta la convenzione con RICREA, puoi indicare il motivo ? (se non è il 

tuo caso seleziona N/A)  

N/A  

Il mercato è più remunerativo  

Non so rispondere  

Altro (specificare) 
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4. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (RICREA)  

* 7. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di delegare la convenzione con RICREA ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con RICREA 

 

Personale interno limitato o inadeguato  

Semplificazione delle procedure amministrative  

 I quantitativi raccolti sono insufficienti  

E' stata una richiesta esplicita del soggetto delegato  

Ho un rapporto di fiducia con il soggetto delegato  

Mantengo comunque il pieno controllo dei flussi e delle economie in gioco  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  

 

* 8. In relazione alla convenzione con RICREA, quale tra le seguenti affermazioni è vera ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con RICREA 

 

   Vero Falso Non so 

Abbiamo ceduto, a fronte di un corrispettivo, sia i 

rifiuti di imballaggio in acciaio che la delega     

Siamo a conoscenza dell’entità dei corrispettivi 

incassati dal soggetto delegato     

Siamo a conoscenza del quantitativo di rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio     

Siamo a conoscenza della qualità dei rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio    

 

 

Note  
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* 9. Quale modalità è stata prevista per il riconoscimento da parte del soggetto delegato dei 

corrispettivi ricevuti da RICREA ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con RICREA 

 

a partita di giro  

forfettario  

in percentuale  

non so rispondere  

altro (specificare)  
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5. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (CIAL)  

* 10. E' stata sottoscritta la Convenzione con il CIAL ?  

Si, direttamente  

Si, tramite soggetto delegato  

No  

* 11. Se NON è stata sottoscritta la convenzione con il CIAL, puoi indicare il motivo ? (se non è il 

tuo caso seleziona N/A)  

N/A  

Il mercato è più remunerativo  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  
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6. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (CIAL) 

* 12. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di delegare la convenzione con il CIAL?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con il CIAL 

 

Personale interno limitato o inadeguato  

Semplificazione delle procedure amministrative  

 I quantitativi raccolti sono insufficienti  

E' stata una richiesta esplicita del soggetto delegato  

Ho un rapporto di fiducia con il soggetto delegato  

Mantengo comunque il pieno controllo dei flussi e delle economie in gioco  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  

 

* 13. In relazione alla convenzione con il CIAL, quale tra le seguenti affermazioni è vera ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con il CIAL 

 

   Vero Falso Non so 

Abbiamo ceduto, a fronte di un corrispettivo, sia i 

rifiuti di imballaggio in acciaio che la delega     

Siamo a conoscenza dell’entità dei corrispettivi 

incassati dal soggetto delegato     

Siamo a conoscenza del quantitativo di rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio     

Siamo a conoscenza della qualità dei rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio    

 

 

Note  
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* 14. Quale modalità è stata prevista per il riconoscimento da parte del soggetto delegato dei 

corrispettivi ricevuti dal CIAL?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con il CIAL 

 

a partita di giro  

forfettario  

in percentuale  

non so rispondere  

altro (specificare)  
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7. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (COMIECO)  

* 15. E' stata sottoscritta la Convenzione con il COMIECO?  

Si, direttamente  

Si, tramite soggetto delegato  

No  

* 16. Se NON è stata sottoscritta la convenzione con il COMIECO, puoi indicare il motivo ? (se non 

è il tuo caso seleziona N/A)  

N/A  

Il mercato è più remunerativo  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  
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8. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (COMIECO) 

* 17. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di delegare la convenzione con COMIECO?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COMIECO 

 

Personale interno limitato o inadeguato  

Semplificazione delle procedure amministrative  

 I quantitativi raccolti sono insufficienti  

E' stata una richiesta esplicita del soggetto delegato  

Ho un rapporto di fiducia con il soggetto delegato  

Mantengo comunque il pieno controllo dei flussi e delle economie in gioco  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  

 

* 18. In relazione alla convenzione con COMIECO, quale tra le seguenti affermazioni è vera ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COMIECO 

 

   Vero Falso Non so 

Abbiamo ceduto, a fronte di un corrispettivo, sia i 

rifiuti di imballaggio in acciaio che la delega     

Siamo a conoscenza dell’entità dei corrispettivi 

incassati dal soggetto delegato     

Siamo a conoscenza del quantitativo di rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio     

Siamo a conoscenza della qualità dei rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio    

 

 

Note  
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* 19. Quale modalità è stata prevista per il riconoscimento da parte del soggetto delegato dei 

corrispettivi ricevuti dal COMIECO?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COMIECO 

 

a partita di giro  

forfettario  

in percentuale  

non so rispondere  

altro (specificare)  
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9. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (RILEGNO)  

* 20. E' stata sottoscritta la Convenzione con il RILEGNO?  

Si, direttamente  

Si, tramite soggetto delegato  

No  

* 21. Se NON è stata sottoscritta la convenzione con il RILEGNO, puoi indicare il motivo ? (se non 

è il tuo caso seleziona N/A)  

N/A  

Il mercato è più remunerativo  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  
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10. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (RILEGNO) 

* 22. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di delegare la convenzione con RILEGNO?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con RILEGNO 

 

Personale interno limitato o inadeguato  

Semplificazione delle procedure amministrative  

 I quantitativi raccolti sono insufficienti  

E' stata una richiesta esplicita del soggetto delegato  

Ho un rapporto di fiducia con il soggetto delegato  

Mantengo comunque il pieno controllo dei flussi e delle economie in gioco  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  

 

* 23. In relazione alla convenzione con RILEGNO, quale tra le seguenti affermazioni è vera ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con RILEGNO 

 

   Vero Falso Non so 

Abbiamo ceduto, a fronte di un corrispettivo, sia i 

rifiuti di imballaggio in acciaio che la delega     

Siamo a conoscenza dell’entità dei corrispettivi 

incassati dal soggetto delegato     

Siamo a conoscenza del quantitativo di rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio     

Siamo a conoscenza della qualità dei rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio    

 

 

Note 
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* 24. Quale modalità è stata prevista per il riconoscimento da parte del soggetto delegato dei 

corrispettivi ricevuti da RILEGNO?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con RILEGNO 

 

a partita di giro  

forfettario  

in percentuale  

non so rispondere  

altro (specificare)  
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11. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (COREPLA)  

* 25. E' stata sottoscritta la Convenzione con il COREPLA?  

Si, direttamente  

Si, tramite soggetto delegato  

No  

* 26. Se NON è stata sottoscritta la convenzione con il COREPLA, puoi indicare il motivo ? (se non 

è il tuo caso seleziona N/A)  

N/A  

Il mercato è più remunerativo  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  
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12. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (COREPLA) 

* 27. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di delegare la convenzione con COREPLA?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COREPLA 

 

Personale interno limitato o inadeguato  

Semplificazione delle procedure amministrative  

 I quantitativi raccolti sono insufficienti  

E' stata una richiesta esplicita del soggetto delegato  

Ho un rapporto di fiducia con il soggetto delegato  

Mantengo comunque il pieno controllo dei flussi e delle economie in gioco  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  

 

* 28. In relazione alla convenzione con COREPLA, quale tra le seguenti affermazioni è vera ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COREPLA 

 

   Vero Falso Non so 

Abbiamo ceduto, a fronte di un corrispettivo, sia i 

rifiuti di imballaggio in acciaio che la delega     

Siamo a conoscenza dell’entità dei corrispettivi 

incassati dal soggetto delegato     

Siamo a conoscenza del quantitativo di rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio     

Siamo a conoscenza della qualità dei rifiuti di 

imballaggio in acciaio raccolti nel nostro territorio    

 

 

Note 
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* 29. Quale modalità è stata prevista per il riconoscimento da parte del soggetto delegato dei 

corrispettivi ricevuti dal COREPLA?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COREPLA 

 

a partita di giro  

forfettario  

in percentuale  

non so rispondere  

altro (specificare)  

 
 

 
  



 
 

Pagina 21 di 31 

 

13. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (COREVE)  

* 30. E' stata sottoscritta la Convenzione con il COREVE?  

Si, direttamente  

Si, tramite soggetto delegato  

No  

* 31. Se NON è stata sottoscritta la convenzione con il COREVE, puoi indicare il motivo ? (se non è 

il tuo caso seleziona N/A)  

N/A  

Il mercato è più remunerativo  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  
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14. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera (COREVE) 

* 32. Quali sono le motivazioni alla base della scelta di delegare la convenzione con COREVE?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COREVE 

 

Personale interno limitato o inadeguato  

Semplificazione delle procedure amministrative  

 I quantitativi raccolti sono insufficienti  

E' stata una richiesta esplicita del soggetto delegato  

Ho un rapporto di fiducia con il soggetto delegato  

Mantengo comunque il pieno controllo dei flussi e delle economie in gioco  

Non so rispondere  

Altro (specificare)  

 

* 33. In relazione alla convenzione con COREVE, quale tra le seguenti affermazioni è vera ?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COREVE 

 

   Vero Falso Non so 

Abbiamo ceduto, a fronte di un corrispettivo, sia i 

rifiuti di imballaggio in vetro che la delega     

Siamo a conoscenza dell’entità dei corrispettivi 

incassati dal soggetto delegato     

Siamo a conoscenza del quantitativo di rifiuti di 

imballaggio in vetro raccolti nel nostro territorio     

Siamo a conoscenza della qualità dei rifiuti di 

imballaggio in vetro raccolti nel nostro territorio    

 

 

Note 
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* 34. Quale modalità è stata prevista per il riconoscimento da parte del soggetto delegato dei 

corrispettivi ricevuti dal COREVE?  

NB. Questa domandati verrà mostrata solo se hai dichiarato di aver delegato la convenzione con COREVE 

 

a partita di giro  

forfettario  

in percentuale  

non so rispondere  

altro (specificare)  
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15. SEZIONE 2 – Stato di convenzionamento con i consorzi di filiera  

* 35. Quali strumenti di sostegno ritieni utile che ANCI ti fornisca nell'ambito dell'Accordo Quadro 

ANCI-CONAI?  

supporto nella definizione/revisione del contratto di servizio con il soggetto delegato ai fini della 

valorizzazione economica dei rifiuti di imballaggio raccolti sul territorio  

supporto ai fini della gestione diretta delle convenzioni con i Consorzi  

formazione del personale dell’Ente che deve partecipare alle analisi merceologiche in contradditorio  

non so rispondere  

altro (specificare)  
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16. SEZIONE 3 - Valutazione dell’Accordo in vigore  

Le domande della Sezione 3 riguardano nel dettaglio le possibili aree di criticità dell'accordo in vigore e le 

eventuali proposte di miglioramento. Le risposte fornite saranno di aiuto alla delegazione trattante per 

selezionare gli aspetti più importanti da portare al tavolo delle trattative. 

* 36. Come valuta il suo livello di conoscenza dell’Accordo vigente ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 

     

 

Note (facoltativo) 

  

37. Come valuta complessivamente l’Accordo vigente ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 

     

 

Note: criticità e proposte di miglioramento della parte generale dell'Accordo (facoltativo) 

 

38. Come valuta complessivamente l'allegato tecnico RICREA ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 

     

 

Note: criticità e proposte di miglioramento relative all'allegato tecnico acciaio (facoltativo) 

 

39. Come valuta complessivamente l'allegato tecnico CIAL ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 
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Note: criticità e proposte di miglioramento relative all'allegato tecnico alluminio (facoltativo) 

 

40. Come valuta complessivamente l'allegato tecnico COMIECO ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 

     

 

Note: criticità e proposte di miglioramento relative all'allegato tecnico carta e cartone (facoltativo) 

 

41. Come valuta complessivamente l'allegato tecnico RILEGNO ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 

     

 

Note: criticità e proposte di miglioramento relative all'allegato tecnico legno (facoltativo) 

 

42. Come valuta complessivamente l'allegato tecnico COREPLA ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 

     

 

Note: criticità e proposte di miglioramento relative all'allegato tecnico plastica (facoltativo) 

 

43. Come valuta complessivamente l'allegato tecnico COREVE ?  

Pessimo Insoddisfacente Nella media Buono Molto buono 
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Note: criticità e proposte di miglioramento relative all'allegato tecnico vetro (facoltativo) 

 

* 44. Sapresti indicare, nel tuo caso, qual'è la %le di copertura dei maggiori oneri per la raccolta 

differenziata dei rifiuti di imballaggio?  

   0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% > 100% 

Non so o 

non 

applicabile 

RICREA  
       

CIAL  
       

COMIECO  
       

RILEGNO  
       

COREPLA  
       

COREVE  
       

CONAI (tutti)  
       

 

Note (specificare) 

  

* 45. Quali dovrebbero essere gli obiettivi principali da perseguire nel corso della trattativa ? (Ordina 

per importanza: 1 = più importante; 8 = meno importante)  

 

1 Aumento dei corrispettivi  

2 Diversificazione dei corrispettivi in relazione al contesto territoriale ed alle specifiche modalità di raccolta  

3 Semplificazione e armonizzazione degli allegati tecnici  

4 Revisione delle fasce qualitative negli allegati tecnici  

5 Miglioramento della trasparenza dei flussi  

6 Garanzia di imparzialità delle analisi merceologiche   

7 Maggiore attenzione alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio  

8 Incrementare il differenziale CAC tra imballaggi riciclabili e non al fine di orientare i produttori alla 

progettazione di imballi facilmente riciclabili  
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46. Altro da suggerire in relazione agli obiettivi da perseguire ?  

 
 

* 47. Vuoi proseguire con le domande relative alla Banca Dati e l'Osservatorio ANCI-CONAI sulla 

raccolta differenziata? Se non conosci la Banca Dati e l'Osservatorio rispondi NO e avrai quasi 

terminato il questionario. 

SI  

NO  
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17. SEZIONE 4 - Banca dati e Osservatorio ANCI-CONAI sulla raccolta differenziata  

* 48. Con che frequenza consulta l'Osservatorio ?  

Mai consultato  

Raramente (meno di una volta all'anno)  

Ogni tanto (1 o 2 volte all'anno)  

Spesso (da 2 a 6 volte l'anno)  

Molto spesso (oltre 6 volte all'anno)  

 

Note 

  

* 49. Come valuta complessivamente l’utilità dell’attuale versione della Banca-dati e 

dell’Osservatorio?  

praticamente inutile  

poco utile  

mediamente utile  

molto utile  

utilissimo  

non so rispondere  

 

Note: (eventuali proposte e criticità da evidenziare ?)

 

* 50. L’accesso alle informazioni presenti nella banca dati (corrispettivi, fasce di qualità, quantitativi 

conferiti) relative ai singoli convenzionati dovrebbe essere:  

ristretto ai singoli convenzionati (ognuno dovrebbe poter vedere solo le informazioni che lo riguardano)  

aperta a tutti i convenzionati (tutti dovrebbero poter vedere le informazioni di tutti per facilitare il 

confronto)  
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aperta a tutti, convenzionati e non  

non so  

altro (specificare)  

 

* 51. Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni ? La banca dati ANCI-CONAI dovrebbe 

includere anche...  

   
per niente 

d'accordo 

poco 

d'accordo 

mediamente 

d'accordo 
d'accordo 

molto 

d'accordo 

i dati sui costi di pre-selezione sostenuti dai 

convenzionati       

i dati sui costi di selezione del 

multimateriale sostenuti dai convenzionati       

i dati sui costi di selezione sostenuti da 

CONAI/Consorzi       

i dati sui costi di 

smaltimento/incenerimento sostenuti da 

CONAI/Consorzi  
     

i dati sui quantitativi avviati da 

CONAI/Consorzi a riciclo effettivo, 

discarica, incenerimento  
    

 

i dati quantitativi ed economici relativi ai 

flussi valorizzati da CONAI/Consorzi       

 

 

 

Altro (specificare) 

  

* 52. Acconsento ad essere contattato da ANCI per eventuali chiarimenti sulle risposte fornite  

SI  

NO  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART.7 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

L'Utente, confermando il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.7 del Regolamento 

europeo 2016/679, manifesta espressamente il suo libero e pieno consenso al Trattamento dei Dati secondo 

le finalità indicate nell’informativa accessibile al seguente link, nonché alla loro comunicazione ai soggetti 

indicati nell’informativa stessa. La informiamo che in qualità di interessato ha il diritto di revocare il Suo 

consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca 

 

Scarica l'informativa sulla privacy 

* 53. Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità indicate nell'informativa 

sulla privacy  

Acconsento  

Non Acconsento  

 

 

 

 


