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Tipologie di dati consultabili in modalità "Open"
- Dati raccolta differenziata:

o Dati annuali relativi alle quantità di raccolta differenziata suddivise per CER 

e per singolo Comune;

o Dati aggregati per territorio (dato nazionale, regionale, provinciale, etc…);

- Dati conferimenti e corrispettivi:

o Dati Annuali relativi ai conferimenti ai Consorzi e ai corrispettivi erogati in 

favore dei convenzionati collegati.



HOME PAGE

• L’Utente registrato potrà 
autenticarsi ed accedere 
all’Area Riservata (come 
avviene attualmente) recante 
tutti i dati caricati in 
piattaforma a partire dal 
2015

• L’Utente non registrato al 
portale potrà accedere alla 
Sezione Dati "Open", recante 
dati che si riferiscono alla 
raccolta e ai conferimenti e 
relativi corrispettivi a partire 
dal 2020

http://www.osservatorioraccoltadifferenziata.it/

http://www.osservatorioraccoltadifferenziata.it/


Modalità di 
implementazione 
della sezione 
Open

Consultazione e download in 
modalità compliant con le 
funzionalità attuali dell’Osservatorio

◦ Stesso Data Base di riferimento

◦ Stessa Web Application

◦ Diversi modalità di esposizione del dato 
per le diverse tipologie di utenti della 
piattaforma

- La realizzazione della 
nuova sezione sfrutta le 
potenzialità della 
piattaforma attualmente 
in uso attraverso 
l’implementazione di 
nuove funzionalità di  
consultazione dei dati in 
Osservatorio.



Menù della Sezione "Open"
- Dashboard (recante dati riepilogativi aggregati relativi alla raccolta 

differenziata);

- Dati raccolta differenziata (recante dati di dettaglio relativi ai 

quantitativi della raccolta comunale suddivisi per CER);

- Dati conferimenti e corrispettivi (recante dati di dettaglio relativi ai 

conferimenti e ai corrispettivi erogati dai Consorzi):

o I dati sono consultabili e scaricabili per singolo Consorzio;

o I dati si riferiscono al bacino di raccolta.



DASHBOARD
La Dashboard riporta i dati aggregati per territorio che si riferiscono ai seguenti parametri:

- Comuni gestiti (numero di Comuni per i quali in uno specifico anno sono registrati dati relativi alla raccolta urbana);

- Popolazione di riferimento (che si riferisce ai comuni di cui sopra);

- Superficie di riferimento (che si riferisce ai comuni di cui sopra);

- Raccolto gestito (espresso in kg, che si riferisce ai Comuni di cui sopra in riferimento ad un determinato anno).

L’utente può selezionare e visualizzare i dati:

- Per anno di raccolta;

- Per unità territoriale:

o Dato complessivo nazionale;

o Regionale;

o Provinciale.



DATI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Modalità di 
Ricerca

Entrando nella sezione, si accede 
ad una pagina di ricerca che 
consente l’interrogazione della 
base dati per i seguenti parametri:

- ANNO DI RIFERIMENTO

- Regione

- Provincia

- Denominazione Comune

- Codice Istat Comune



DATI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Consultazione
Il sistema restituisce a video, con 
possibilità di copiare, stampare e 
scaricare (in formato csv e pdf) i seguenti 
dati (dettaglio per singolo Comune):

- Comune

- Provincia

- Regione

- Codice CER

- Peso Kg

- Numero di abitanti

- ISTAT

- Anno di riferimento

- Semestre di riferimento



DATI 
CONFERIMENTI E 
CORRISPETTIVI
Modalità di 
Ricerca
Entrando nella sezione, si 

accede ad una pagina di ricerca 

che consente l’interrogazione 

della base dati per i seguenti 

parametri:

- ANNO DI RIFERIMENTO

- Denominazione Comune

- Codice Istat Comune

*E’ possibile interrogare l’intera base di 
dati afferenti un singolo Consorzio



DATI 
CONFERIMENTI E 
CORRISPETTIVI

Consultazione

Il sistema restituisce a video, con 
possibilità di copiare, stampare e 
scaricare (in formato csv e pdf) i 
seguenti dati (dettaglio che si riferisce 
al dato di bacino):

- Mese/semestre di riferimento

- % Frazione estranea

- Fascia di qualità

- Corrispettivo €/abitante

- RD t

- IMB t

- ISTAT

Se sussiste una relazione di 1 a 1 o di 1 a molti tra Comune e convenzionati/bacini, il 
dato relativo ai corrispettivi €/abitante sarà esattamente riferito al comune. 
Viceversa se sussiste un rapporto di Molti a 1 tra Comuni e Convenzionato, il dato 
esposto sarà riconducibile al corrispettivo €/abitante del Convenzionato cui il Comune 
fa riferimento per la raccolta. 
.


