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Grafico 1.2.5.1 – Produzione di rifiuti a Roma. Anni 2011-2013 

 
   Fonte: elaborazione DPC-DA di Roma Capitale su dati AMA del Bilancio di esercizio 2013 

Nel 2013 i rifiuti solidi urbani prodotti a Roma sono stati poco più di 1,75 milioni di tonnellate, seguendo un 
andamento decrescente dal 2011 (anno in cui si era toccato il massimo di 1,79 milioni di tonnellate) e 
registrando una contrazione complessiva in peso del 2,3% nel triennio. Nello stesso periodo, la raccolta 
differenziata è passata da 442mila a 545mila tonnellate, con un incremento del 23,2%, mentre i rifiuti 
indifferenziati sono diminuiti del 7,7% (Graf. 1.2.5.1).  

In termini di produzione media di rifiuti al giorno, si è passati quindi da oltre 4.900 tonnellate a 4.810, il che 
significa che la produzione media giornaliera per abitante romano è scesa da 1,79 kg a 1,75 kg. 

La diminuzione dei rifiuti all’origine è una delle opzioni preferibili nell’affrontare il problema, ma 
verosimilmente nel periodo osservato il decremento è da attribuire in parte alla crisi (diminuzione dei 
consumi e quindi dei rifiuti). La Capitale, poco sopra al 24% nel 2011, mostra una lieve crescita (raggiunge il 
25,7% nel 2012 che rimane stabile nel 2013. 

 

Grafico 1.2.5.2 – La destinazione dei rifiuti a Roma. Anni 2011-2013 

 
    Fonte: elaborazione DPC-DA di Roma Capitale su dati AMA del Bilancio di esercizio 2013 

Il Graf. 1.2.5.2 descrive la destinazione indicata nei bilanci di Ama dei rifiuti raccolti a Roma, nell’evoluzione 
dal 2011 al 2013. La significativa riduzione degli indifferenziati inviati direttamente a discarica (-49%) trova 

38



corrispondenza soprattutto nell’aumento degli indifferenziati trattati (+42%), mentre purtroppo le frazioni 
avviate a compostaggio e riciclo seguono ancora una dinamica lenta (+6% nel periodo). Inoltre non è 
descritta la destinazione finale degli indifferenziati avviati a trattamento. 

Il 2013 ha visto, anche, il prosieguo delle attività integrative al contratto di servizio tra AMA e Roma Capitale 
relative al Decoro urbano. Gli interventi di bonifica effettuati nel 2013 sono stati complessivamente 100 e 
sono state raccolte circa 8.870 tonnellate di rifiuti vari avviati in parte direttamente a recupero ed in parte a 
trattamento/smaltimento. 

Servizi funebri e cimiteriali1 

Nel 2013 sono stati gestiti 30.710 decessi, con il supporto 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, del servizio di 
polizia mortuaria. Il comparto dei servizi cimiteriali evidenzia un lieve incremento rispetto al 2012 delle 
operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni e cremazioni), determinato dal 
significativo aumento delle cremazioni (+13% rispetto al 2012). Nel settore delle concessioni sono stati 
assegnati 9.916 loculi, di cui 7.351 di nuova concessione e 2.565 rinnovati alla scadenza trentennale, con 
una flessione del 10% rispetto al 2012. 

Si rileva anche una diminuzione dei servizi di agenzia pari a 1.516 rispetto a 1.838 nel 2012. Nell’ambito 
delle attività di relazioni con il pubblico, si evidenzia che il numero di telefonate ricevute dal call-center è 
stato pari a 34.871, in linea con i valori 2012. 

 

Gli obiettivi e i risultati conseguiti 

Nell’Ambito Igiene urbana, decoro e manutenzione, si rammenta l’importanza del Protocollo di Intesa “Patto 
per Roma”, siglato il 4 agosto 2012 tra il Ministero dell'Ambiente, il Commissario Delegato per il 
superamento dell'emergenza ambientale, la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale, il quale 
prevede che la raccolta differenziata raggiunga il valore del 65% entro il 2016.  

Grafico 1.2.5.3 – Patto per Roma: obiettivi in % della raccolta differenziata 

 

Fonte: Elaborazione della DPC-DA di Roma Capitale su dati del Patto per Roma 

Oltre a ciò, l’Amministrazione ha stipulato un ulteriore Protocollo di Intesa, con AMA S.p.A ed il Consorzio 
Nazionale Imballaggi, avente l’obiettivo di individuare, pianificare e realizzare le migliori iniziative di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nella città di Roma.  

E’ stata proseguita l’attività di partecipazione al Tavolo Tecnico che ha decretato la definitiva chiusura della 
discarica di Malagrotta al 30.9.2013 ed il temporaneo conferimento dei rifiuti della Città di Roma presso la 
discarica di Bracciano, loc. Cupinoro. 

                                                           
1 Dati ed informazioni dalla Relazione al Rendiconto 2013. 
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Un costante presidio da parte dei Municipi è stato effettuato sulle operazioni di bonifica nelle aree degradate, 
sugli interventi di derattizzazione e disinfestazione nelle aree pubbliche e di rimozione rifiuti da alcuni 
insediamenti abusivi.  

Inoltre, è stata realizzata una campagna di comunicazione nella quale sono state diramate le linee guida per 
la prevenzione ed il controllo del fenomeno “zanzara tigre”, fornendo al cittadino tutti gli strumenti e le 
conoscenze per prevenirne la diffusione di questo insetto attraverso l’adozione di idonei comportamenti. 

Sono state avviate, in collaborazione con AMA e Università di Roma “La Sapienza”, le attività finalizzate al 
miglioramento dei servizi al pubblico del Cimitero Monumentale del Verano e per la sua valorizzazione come 
“museo all’aperto”. 

L’accordo tra Roma Capitale e A.M.A. S.p.A. relativa alle nuove procedure di incasso dei proventi per la 
concessione di loculi ed aree cimiteriali ha favorito un ulteriore processo di semplificazione nelle procedure. 

Infine, l’Amministrazione ha effettuato svariate operazioni sul territorio attraverso Piani specifici di intervento 
per sanare le carenze di caditoie, segnaletica, marciapiedi, barriere di sicurezza stradale e pavimentazioni in 
selciato. Sono inoltre compresi interventi di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle 
strade, e sulle pavimentazioni stradali adiacenti alle sedi tranviarie aperte al transito veicolare, nonché  
interventi inerenti il decoro urbano volti alla rimozione di scritte, manifesti, impianti pubblicitari, insediamenti 
abusivi, bonifiche e rimozione rifiuti nelle micro discariche individuate. 

Nel corso del 2013 gli obiettivi di fine mandato sono stati conseguiti secondo quanto programmato e hanno 
riguardato principalmente le operazioni di manutenzione stradale e di chiusura della discarica di Malagrotta. 

Nonostante, l’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata in 5 frazioni - scarti alimentari e organici, 
vetro, plastica e metallo, carta e cartoncino e materiali non riciclabili - su ulteriori 5 municipi di Roma 
Capitale, quali: Municipio IX (ex XII), Municipio I (ex XVII), Municipio XIII (ex XVIII), Municipio VI (ex VIII) e 
Municipio XI (ex XV), i valori della raccolta differenziata registrati a fine 2013 si attestano intorno al 32%,         
(tali dati sono consultabili da tutti i cittadini su sito del comune al link Open Data). 

Pertanto, si evidenzia lo scostamento del valore della raccolta differenziata tra quanto indicato nel Protocollo 
di Intesa “Patto per Roma” (40%) e quanto effettivamente registrato (32%).  

Da ribadire che a fine 2013 i cittadini complessivamente coinvolti nel nuovo sistema di raccolta differenziata 
sono stati circa 1 milione. Tale intervento ha portato Roma ad un miglioramento della quota di raccolta 
differenziata, ma ancora non completamente in linea con il target previsto. Tale variazione non permette il 
pieno conseguimento degli obiettivi rappresentati nel grafico di sintesi sottostante.  

Grafico 1.2.5.4 - Risultati conseguiti al 31 dicembre 2013 - Ambito Igiene urbana, decoro e manutenzione 
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Fonte: dati relativi al monitoraggio degli obiettivi strategici operati dalla DPC-DA di Roma Capitale 

 

40




