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1.PERSONALE
Una riorganizzazione funzionale e di servizio



7 dirigenti su 21 del “vecchio corso”

sono stati esodati ridotto il 
costo del 

management 
dell’11%



2 nuovi dirigenti scelti tra gli interni

con una selezione meritocratica

età media: 39 anni



AMA oggi: 2 dirigenti ogni 1000 dipendenti

Media delle altre grandi monoutilities:!
5 dirigenti ogni 1000 dipendenti



Introdotta la job rotation

Già avviata la rotazione di 50 capizona

In partenza quella di 300 capisquadra



Visite mediche di controllo anche 
di sabato e nei giorni festivi 

Rafforzamento del presidio della 
disciplina aziendale

Aumento delle sanzioni disciplinari: 
+40% nei primi 4 mesi del 2015

Licenziati i 2 lavoratori scoperti a rubare



2.FORNITURE E APPALTI
Trasparenza per tutti e ottimizzazione delle risorse



Dal 2011 spesi 48MLN per il 
noleggio di 28MILA cassonetti
Con la stessa cifra se ne potevano  
acquistare 67MILA cambiandoli in tutta la città

Entro l’estate pubblicata la  
gara per il rinnovo dei cassonetti

primi 
cassonetti 

nuovi a inizio 
2016

entro 
il 2016 tutti 
i cassonetti 

rinnovati



Ridotto del 30% il costo medio dei servizi

Aumentate le utenze servite: 
da 5MILA a 12MILA
Presentate 14 offerte  
contro le 2 del passato

La nuova gara per la raccolta differenziata



In passato: 80% di affidamenti diretti

AMA oggi: 80% di gare ad evidenza pubblica



3.SANZIONI E CONTROLLI
Dalla lotta all’evasione al risanamento dell’azienda



5542 multe per infrazioni nei primi 5 
mesi del 2015
Da una media di 6 multe al giorno 
a una media di 36 al giorno

Solo nel primo 
trimestre 2015 le 

multe per veicoli in 
sosta davanti ai 

cassonetti sono state!

1721 

In 5 mesi è quasi triplicato il 
totale delle multe del 2014



Aggiornamento banca dati AMA

Rilevamento dati con operatori 
su strada tramite tablet
Incrocio con banca dati TARI per 
rilevare evasione o elusione

Sistema di controllo GIS

l’ultimo 
aggiornamento 
risale al 2003



Controllate oltre 50MILA utenze commerciali: 
livello di evasione tra il 25% e il 30%

Avviato un tavolo tecnico con 
ACEA per verifiche incrociate

Analizzate oltre 170MILA posizioni 
per individuare evasori 

Individuati i grandi morosi:  
oltre 100MLN



Individuati evasori per un valore  
di 8MLN di euro

Recuperati crediti pregressi  
per oltre 3MLN di euro

+35% 
rispetto  
all’intero 

2014

Nel primo quadrimestre 2015



4.SERVIZIO
Più regole e efficienza per le romane e i romani



1000 itinerari pianificati

Identificazione e revamping di 125 
spazzatrici con itinerari specifici

Oltre 850 servizi/settimana



Progetto GPS per monitoraggio  
real time dei servizi erogati

Impianti aperti 7g/7 e 24h/24
Videosorveglianza in punti sensibili per 
prevenire la creazione di discariche abusive

controllo da 
sala operativa 

unificata

controllo su 
percorsi, tempi, 
quantità rifiuti 

raccolti, consumo e 
stato del mezzo 




