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                    Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
         On. Matteo Renzi    

Presidenza del Consiglio dei ministri 
Palazzo Chigi 

Piazza Colonna, 370 
00187 Roma 

centromessaggi@governo.it 
 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Ministro On. Gian Luca Galletti 

Via Cristoforo Colombo, 44 
00147 Roma 

segreria.capogab@miniambiente.t 
 

Al Ministero della Salute 
Ministro On. Beatrice Lorenzin 

Lungotevere Ripa, 1 
00153 Roma 

segreteriaministro@sanita.it 
 

Al presidente della Regione Lazio 
On. Nicola Zingaretti 

Via Cristoforo Colombo , 212 
00145 Roma 

presidente@regione.lazio.it 
 

Al Sindaco di Roma Capitale 
On. Ignazio Marino 

Piazza del Campidoglio, 1 
00186 Roma 

sindaco@comune.roma.it 
 

Al Prefetto di Roma 
Dott. Giuseppe Pecoraro 

Via IV Novembre, 119 
00187 Roma 

protocollo.prefrm@pec.interno.it 
 

Al Presidente del Municipio VI (ex VIII) – Roma delle Torri 
Marco Scipioni 

Viale Duilio Cambellotti, 11 
00132 Roma 

marco.scipioni@comune.roma.it 
 

Al Presidente del CdA di AMA S.p.a. 
Dott. Daniele Fortini 

Via Calderon de la Barca, 87 
00142 Roma 

 
Al Direttore Generale di AMA S.p.a. 

Dott. Giovanni Fiscon 
Via Calderon de la Barca, 87 

00142 Roma 
giovanni.fiscon@amaroma.it 
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STATO DI ATTUAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL VI MUNICIPIO 

 
 

LETTERA APERTA DEI COMITATI E DELLE ASSOCIAZIONI 

DI QUARTIERE DEL VI MUNICIPIO DI ROMA CAPITALE 

 
 

In riferimento ai problemi riscontrati dopo l’avvio del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti del tipo 

porta a porta, dopo le innumerevoli tavole rotonde istituite con l’amministrazione municipale e con l’A.M.A. 

S.p.a., dopo le infinite segnalazioni presentate dai comitati e dalle associazioni, ad oggi sembra che non sia 

migliorato niente né a livello di raccolta dei rifiuti né tantomeno a livello di gestione e trattamento dei rifiuti 

“DIFFERENZIATI”. Ci sentiamo dire continuatamente che la raccolta è in via di miglioramento, che si sta 

provvedendo a potenziare e gestire meglio il servizio, che i problemi “strutturali” sono in via di 

sistemazione e adeguamento, che non ESISTONO EMERGENZE, ma, sinceramente, noi cittadini constatiamo 

tutt’altro. E’ evidente e sotto gli occhi di tutti che i nostri quartieri presentano un peggioramento dal punto 

di vista sia della raccolta differenziata, inteso come servizio di raccolta, che della pulizia delle strade e dei 

luoghi più importanti in cui viviamo. Paghiamo e continuiamo a pagare le nostre tasse sui rifiuti senza avere 

un servizio idoneo con addirittura la prospettiva prossima di avere un aumento delle tariffe di gestione. Si 

dovrebbe premiare chi fa la differenziata, invece si fa pagare di più. 

E’ ovvio che l’AMA non possiede un progetto strategico per la gestione e il trattamento dei rifiuti 

differenziati. La chiusura delle discariche ha messo in evidenza proprio questo. Strutture e impianti di 

trattamento sono insufficienti, non idonei, spesso vecchi e inaffidabili e le aree e gli impianti di trattamento 

fanno sempre capo alla CO.LA.RI., ossia all’avv. Cerroni, ben noto per le recenti vicende giudiziarie. E’ 

necessario riprogrammare per la città TUTTO IL SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI. E’ 

necessario istituire una tavola rotonda con le amministrazioni, con i comitati, le associazioni e tutte le figure 

preposte a tale processo, coinvolgendo tuttI gli interlocutori professionali che possano contribuire a farci 

capire quali siano i sistemi più idonei, economicamente più vantaggiosi e più sicuri a livello ambientale da 

adottare per la nostra città. 

La strada percorsa in questi anni è stata sbagliata. Fermiamoci per riprogrammare la gestione rifiuti, 

altrimenti continueremo a rincorrere soluzioni provvisorie che non portano al bene comune. 

Roma è una città che non programma il suo futuro e non soltanto sul fronte dei rifiuti: non lo fa da tempo e 

forse non lo ha mai fatto veramente. E’ una città che rincorre i problemi, che non ha un progetto definito, 

un obiettivo concreto, ma vive alla giornata senza avere un punto di riferimento, un PROGETTO COMUNE 

da seguire, da raggiungere.  
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E’ una città sempre in EMERGENZA, una emergenza che fa comodo agli speculatori e a chi deve gestire i 

costi dell’emergenza. Le amministrazioni si affannano a chiedere soldi per rattoppare l’asfalto stradale, 

“rattoppando” buche qua e là invece di investire meglio nella qualità delle riasfaltature, anche attraverso 

controlli più serrati e attenti sui lavori pubblici. Si applaude quando si aprono parchi pubblici che sono poi 

abbandonati a se stessi con erbacce alte, alberi spezzati e giochi pubblici martoriati da una violenza 

vandalica gratuita e senza una panchina dove riposarsi. 

BASTA!!!!!!!!!  SIAMO STANCHI. 

Basta rincorrere i diritti. Basta! Vogliamo solo chiedere di migliorare il servizio. Vogliamo vera trasparenza e 

vera partecipazione da parte delle amministrazioni. 

Continuiamo comunque a segnalare quanto segue: 

A. PROBLEMI RISCONTRATI A LIVELLO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. 

 TURNI DI RACCOLTA IRREGOLARI. La certezza della raccolta è fondamentale. Le strade sembrano continuamente 

invase dai rifiuti in attesa di essere ritirati: garantire gli orari e non solo i giorni di raccolta ridurrebbe quella 

sensazione di un continuo deposito dei rifiuti fuori casa. 

 POSIZIONAMENTO DEL RIFIUTO IN STRADA. Far evitare all’utenza di “ESPORRE” sulle ringhiere la spazzatura. 

Questo atteggiamento è osceno e sgradevole e provoca uno svilimento dei nostri quartieri. Si debbono educare 

gli utenti ad un corretto posizionamento del rifiuto. 

 PULIZIE DELLE STRADE. Con l’inizio della raccolta differenziata le strade sono state completamente abbandonate. 

Lo spostamento di manodopera al servizio “porta a porta” ha comportato la diminuzione di personale per le 

pulizie urbane. Come risultato le strade sono inondate di sporcizia e cestini sono strapieni e mai puliti: che sia 

rispettato almeno il contratto di servizio di Roma Capitale e AMA per la pulizia delle strade principali e dei luoghi 

più importanti. 

 AREE DI RACCOLTA POTATURE. Necessità, soprattutto nel periodo primavera/estate, di istituire e potenziare un 

sistema di raccolta “porta a porta” degli sfalci e delle potature, magari creando dei punti raccolta opportuni. 

 

 

B. ALTRE SEGNALAZIONI E RECLAMI.   

 CAMPANE DI VETRO.  Rivedere il posizionamento di molte delle campane del vetro. Sono ingombranti, a volte 

mal posizionate e troppo ravvicinate fra loro. 

 RACCOLTA OLII ALIMENTARI. Installare serbatoi per la raccolta degli olii vegetali, magari nelle vicinanze delle 

mense scolastiche o di ristoranti e friggitorie. 
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 ISOLE ECOLOGICHE. Aumentare le isole ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e non riciclabili. Il 

nostro municipio avrebbe bisogno, per la sua estensione e per numero  di abitanti, di almeno 2 isole ecologiche. 

 CRITICITA' NEI GRANDI CONDOMINI. I condomini devono organizzarsi a proprie spese per mettere fuori i 

cassonetti, dato che gli operatori non possono entrare nelle proprietà private. Oltre all’evidente problema, se 

qualcuno mette un rifiuto diverso da quello previsto nel cassonetto, gli operatori non raccolgono. 

 PROSECUZIONE DELLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE. AMA deve continuare la sua campagna di informazione 

sul corretto modo di differenziare per migliorare sempre più la qualità del rifiuto differenziato. 

 CONTROLLI. Garantire un servizio di controllo sugli utenti, ma anche sulle modalità di raccolta degli operatori. Il 

lavoro è un diritto che va conservato con l’impegno e la dedizione, applicando, se necessario, con severità il 

regolamento e le norme disciplinari. 

 PUNTI ABUSIVI DI DEPOSITO SPAZZATURA. In molte zone dei nostri quartieri nascono “spontanei” accumuli di 

spazzatura indifferenziata. In molti casi a ridosso delle campane del vetro, a volte in punti dove c’erano i 

cassonetti. Cumuli di rifiuti generati da persone che probabilmente non fanno la differenziata o perché non 

vogliono farla o perché non risultano come utenti, per cui non lasciano e non vogliono lasciare i rifiuti fuori casa. 

E’ vero anche che pulire costantemente questi accumuli garantirebbe l’idea che “tanto poi la tolgono” e 

indurrebbe a perservare in questi comportamenti scorretti. Per queste situazioni sarebbe necessario monitorare 

queste zone a rotazione, multando gli eventuali trasgressori. 

 MEZZI AMA CHE DISPERDONO IL CARICO. Molto spesso per mancanza di apposito sistema di copertura dei 

mezzi o per DISATTENZIONE degli operatori il carico dei rifiuti viene disperso viaggiando aggravando la situazione 

di pulizia delle nostre strade. 

 UTENZE ABUSIVE. Controllare, incrociando i dati delle utenze (telefono, luce, acqua e gas) per accertare gli 

abusivi ma fornire comunque a queste utenze il kit per la raccolta differenziata. 

 MERITOCRAZIA. Premiare chi ricicla bene e meglio magari introducendo premi di “BUONA RACCOLTA”  o anche 

per chi segnala eventuali trasgressori. Introdurre un numero a barre su i sacchetti forniti da AMA che indichi 

l’utente. 

 

C. PROBLEMI RISCONTRATI A LIVELLO STRUTTURALE, GESTIONALE E DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI. Il nostro 

prossimo step sarà quello di procedere all’analisi delle possibili soluzioni per risolvere quelli che sono i problemi 

strutturali, gestionali e di trattamento dei rifiuti fornendo eventuali ipotesi che siano le più obiettive possibili. 

Nello specifico affronteremo i seguenti argomenti: 

 PROGETTO STRUTTURALE COMPLESSIVO DI AMA PER LA CITTA’ DI ROMA DA CONDIVIDERE CON LA 

CITTADINANZA. 

 CORRETTO SMALTIMENTO RIFIUTI. 

 LOGISTICA PERSONALE. 
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 CENTRI RACCOLTA RIFIUTI. 

 CENTRI DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI. 

 CENTRI DI SMALTIMENTO RIFIUTI. 

 TRASPARENZA SUGLI INCASSI E SPESE AMA  

 

Insomma il tempo di rodaggio è per noi finito. Vogliamo risposte concrete sui temi. Il silenzio sarà per noi un motivo 

in più per procedere con le proteste sempre nei limiti della democrazia. 

Essendo persone stanche ma anche spiritose finiamo con questa formula. 
 
“Tanto dovevasi riportare ad evasione dell’incarico ricevuto dai cittadini per l’accertamento peritale condotto sullo 
stato dei rifiuti di Roma Capitale”.   
        Firmato  La Capitale. 
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FIRMATARI DEL DOCUMENTO 
 

1. Comitato di Quartiere di Borghesiana 

Via Paternò, 22 – 00133 Roma 

Tel. 335.6505353 

Mail:  comitatodiquartiere@gmail.com 

Presidente Imbesi Giuseppe                                                

 

2. Comitato di Quartiere di Colle Prenestino 

Via Alife, 11 – 00132 Roma 

Tel. 3404624310 

Mail:  comitato@colleprenestino.it 

Sito:   www.colleprenestino.it 

Presidente Gallinelli Pasquale                                          

 

3. Comitato di Quartiere di Prato Fiorito 

Via Geraci Siculo, 41 - 00132 Roma 

Tel. 338.8700797  

Mail:   comitatopratofiorito@libero.it 

Sito:    www.comitatopratofiorito.altervista.org 

Presidente Gallozzi Egidio                                                    

 

4. Associazione di quartiere Collina della Pace (Finocchio) 

Via Valderice,10  – 00132 Roma 

Tel. 3333220917 (Luigi) – 333406780 (Noris) 

Mail:  gadiber@libero.it 

 
Presidente Luigi Di Bernardo                                              
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5. Comitato di Quartiere di Colle Mattia  

Via della Stazione di Colle Mattia – 00132 Roma, 

Tel. 3494026355 

Mail:   cdqcollemattia@yahoo.it 

Presidente Meta Enzo                                                           

 

6.  Comitato di Quartiere di Colle Monfortani 

 Via Pecoreccia di Torre Angela 48 – 00010 Roma 

Cell. 338.3442905 

Mail: cdqcollemonfortani@libero.it 

Presidente  Zappia Domenico                                            

 
                                             

7. Comitato di Quartiere di Villaggio Breda    

Via Grotte Celoni 23 – 00133 Roma 

Tel. 339.6618279 (Consoli) 

Mail: cdqvillbreda@virgilio.it 

Referenti: Diana Valentini – Virgilio Consoli                   

 

8. Comitato di Quartiere di Villaggio Prenestino 

Via Fosso dell’Osa 521 – 00010 Roma 

Tel/Fax. 06.2260345 

Mail: comitato@villaggioprenestino.eu 

Sito:  www.villaggioprenestino.eu 

Presidente  Alberto Battisti                                                 

 

9. Comitato di Quartiere di Torrenova-Tor Vergata 

Via Tenuta di Torrenova, 124/126 – 00100 Roma 

Tel. 3476754401  

Mail:  lucci.roberto@libero.it  - comitato.torri@libero.it  

Presidente  Roberto Lucci     

mailto:CDQCOLLEMATTIA@yahoo.it
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10. Comitato di Quartiere Arcacci – Torre Angela 

Via Martina Franca, 15 – 00133 Roma 

Tel. 328.3039963 

Mail: casella.luigi60@gmail.com  

Presidente: Luigi Casella 

 

11. Comitato di Quartiere di Colle degli Abeti 

Via Don Tonino Bello, snc – 00100 Roma 

Cell. 338.2040923 

Mail:   colledegliabeti@colledegliabeti.com 

Sito:    www.colledegliabeti.com 

Presidente  Federico Verdicchio          

 
12. Comitato di Quartiere Tor Bella Monaca Rinasce 

Via A. Brandizzi, 5 int 31 – 00133 Roma 

Tel. 3474851703 

Mail: torbellamonacarinasce@gmail.com 

Presidente Massimo Musumeci 

 

13. Comitato di Quartiere Villa Verde 

Via Acqua viva delle Fonti snc 

Tel. 392.6616488 

Mail: info@cdqvillaverde.it  

Presidente Giovanni Raiola 

 

14. Unione Residenti 

Largo Monsignor R. Dimiccoli, 20 – 00132 Roma 

Tel. 333.6335532 

Mail: unione.residenti@gmail.com 

Presidente Rolando Dott Tetecher 
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