Raccolta differenziata a Trastevere

Situazione attuale e progetto di miglioramento

Roma, Aprile 2012

Agenda

• Situazione attuale

• Progetto di miglioramento di Trastevere
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Raccolta
differenziata nel Centro Monumentale
e logistica
Situazione
(1)
Approccio attuale
complessivo
DISTRETTO I MONUMENTALE
1

2
TRASTEVERE

Modello di raccolta
porta a porta con
esposizione dei sacchi
su strada per le
frazioni
indifferenziato, carta
congiunta e
multimateriale;
raccolta porta a porta
all’interno dell’edificio
della frazione organica

MONUMENTALE

Modello di raccolta
porta a porta
tradizionale per
indifferenziato e
organico; piazzole
mobili per carta
congiunta e
multimateriale

Nel distretto I Monumentale coesistono due modelli di raccolta differenti
delle quattro frazioni principali di rifiuti
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Raccolta
differenziata nel Centro Monumentale
e logistica
Situazione
(2)
Approccio attuale
complessivo
2

1
TRASTEVERE
Modalità

MONUMENTALE

Frequenza

Frequenza

Modalità

Raccolta PaP
all’interno
dell’edificio

3 vv/sett.

Organico

3 vv/sett.

Trespoli - Raccolta
PaP all’interno
dell’edificio

Esposizione del
sacco

2 vv/sett.

Indifferenziato

3 vv./sett.

Trespoli - Raccolta
PaP all’interno
dell’edificio

Esposizione del
sacco

2 vv/sett.

Carta cong.

2 vv./sett.

Piazzola mobile*

Esposizione del
sacco

2 vv/sett.

Multi

2 vv./sett.

Piazzola mobile*

Modalità e frequenze di raccolta difformi tra l’area di Trastevere e quella
Monumentale
* Presenti tra le 7:30 e le 10:30
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Raccolta
differenziata nel Centro Monumentale
e logistica
Trastevere:
panoramica delle criticità
Approccio complessivo
ERRATI
ERRATI
CONFERIMENTI
CONFERIMENTI

UTENZE NON
DOMESTICHE

MODELLO DI
RACCOLTA

1

“Le buste rimangono tutto il giorno in mezzo ai vicoli
e quando passa in serata il furgone finiscono nel
calderone, vanificando quindi la raccolta
differenziata”
Testimonianza associazione Vivere Trastevere
(la Repubblica, 2011)

“I contenitori devono rimanere all´interno dei locali,
non alla mercé dei passanti, ed esser tirati fuori al
passaggio degli operatori”
(la Repubblica, 2011)

“La nostra richiesta all´AMA è di collocare i bidoncini
dei rifiuti all´interno dei palazzi, così da non essere
costretti a depositare in strada i rifiuti e mantenere un
livello di decoro nel quartiere adeguato ad uno dei
rioni più belli della capitale.”
Guido Hermanin (presidente dell´associazione
Progetto Trastevere)
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Raccolta differenziata nel Centro Monumentale

2

Area Monumentale: modello di raccolta rifiuti

RACCOLTA DEI
RIFIUTI DA
IMBALLAGGIO
ATTRAVERSO UNA
FITTA RETE DI PUNTI
DI CONFERIMENTO
MOBILI SUL
TERRITORIO

RACCOLTA
DOMICILIARE, CON
PRELIEVO DEL
SACCO
DIRETTAMENTE
ALL’INTERNO
DELLE ABITAZIONI
SACCO NERO

Rifiuti indifferenziati
(3 volte/settimana)
SACCO ROSSO

Frazione organica
(3 volte/settimana)

STAZIONI
ECOLOGICHE
MOBILI

Multimateriale e carta/cartone
(2 volte/settimana)
Approfondito in seguito

Il modello di raccolta per l’utenza domestica introdotto presso l’area
monumentale è di tipo “duale”, basato quindi sulla convivenza di due modelli
di raccolta, differenziati in funzione delle specificità delle frazioni
Nota: l’organico e l’indifferenziato viene raccolto tra le 7 e le 13 mentre le stazioni ecologiche mobili sono presenti tra le
7:30 e le 10:30
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Raccolta
differenziata
nel Centro
Monumentale
Il modello
di raccolta
e pulizia
nel centro storico 2
Area
Monumentale:
punti mobili di
raccolta
Raccolta
utenze domestiche:
rete
dei punti mobili
Punti Mobili di Raccolta di multi
in via del Babuino

Punti mobili di raccolta posizionati in modo da garantire una distanza non
superiore ai 100m (Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti
impone per i cassonetti una distanza massima di 500 metri)
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Raccolta differenziata nel Centro Monumentale

2

Area Monumentale: sintesi dei benefici ottenuti
PANORAMICA DEI RISULTATI OTTENUTI

DECORO CITTADINO

QUALITA’ DEI
MATERIALI

INTERCETTAZIONE

• Drastico miglioramento del decoro cittadino ed eliminazione
dei sacchi a terra

• Sistema che presenta una qualità di materiali differenziati
raccolti decisamente superiore ai modelli tradizionali

• Modalità di raccolta che permette di ottenere un livello
significativo di intercettazione (fino al 60%)

Il modello “duale” del Monumentale presenta importanti elementi distintivi
rispetto ai sistemi domiciliari tradizionali, in particolare per ciò che concerne il
decoro cittadino
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Raccolta differenziata nel Centro Monumentale
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Area Monumentale: miglioramento del decoro cittadino
Piazza di Spagna
12 Feb 2010, 9:00

Via Frattina
2 Feb, 8:45

4 Mag, 8:55

4 Mag 2010, 8:45

Il modello di raccolta implementato da AMA ha portato ad eliminare il
fenomeno dei sacchi a terra
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Agenda

• Situazione attuale

• Progetto di miglioramento di Trastevere
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Raccolta differenziata nel Centro Monumentale

Trastevere: proposta di evoluzione del modello di raccolta
MODELLO ATTUALE

Modello con l’esposizione dei sacchi per
indifferenziato, carta e multimateriale e
vuotatura del bidoncino per i rifiuti
organici

NUOVO MODELLO

Raccolta domiciliare dei
rifiuti indifferenziati e
organico

Conferimento di
multimateriale e carta
nelle piazzole

• Gestione separata tra frazioni umide (indifferenziato e organico) e secco (rifiuti
da imballaggio), in coerenza con le specificità dei due circuiti (mercati di
destinazione dei materiali, impatti sulla cittadinanza)
• Sistema “duale” basato sulla convivenza di due modelli di raccolta
−Raccolta domiciliare di indifferenziato e organico, con raccolta dei sacchi
direttamente all’interno delle abitazioni
−Raccolta “di prossimità” dei rifiuti da imballaggio
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Raccolta
differenziata nel Centro Monumentale
e logistica
Trastevere:
orari di conferimento a confronto
Approccio complessivo
MODELLO ATTUALE

Organico

Raccolta porta a porta all’interno degli
androni dalle 14.00 alle 19.00 lunedì,
mercoledì e venerdì

NUOVO MODELLO

Organico

Esposizione su strada dalle 7.00 alle
8.30 lunedì e giovedì
Indifferenziato

Indifferenziato

Raccolta Porta a Porta all’interno degli
androni nella fascia pomeridiana (dalle
14.00 alle 19.00 a giorni alterni)
Raccolta Porta a Porta all’interno degli
androni nella fascia pomeridiana (dalle
14.00 alle 19.00 a giorni alterni)

Esposizione su strada dalle 7.00 alle
8.30 martedì e venerdì
Multimateriale

Conferimento a piazzola martedì e
venerdì (dalle 6.30 alle 11.30)
Multimateriale

Esposizione su strada dalle 7.00 alle
8.30 mercoledì e sabato
Carta

Conferimento a piazzola mercoledì e
sabato (dalle 6.30 alle 11.30)
Carta

Approfondito in seguito

Estensione degli orari di conferimento e miglior servizio all’utenza
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Raccolta
differenziata nel Centro Monumentale
e logistica
Trastevere:
piazzole di raccolta carta e multimateriale
Approccio complessivo
Mappatura Punti Mobili di
Raccolta (Trastevere)

• Fitta rete di piccole aree di stazionamento per i
conferimenti di carta e multimateriale presenti sul
territorio (distanza da ogni singola abitazione non
superiore ai 100 metri lineari)
• Conferimento diretto, da parte dell’utenza, dei rifiuti di
imballaggio ai mezzi a vasca presidiati da personale
AMA che rimarranno fissi nello stesso punto per tutto
l’arco temporale
• Fascia di conferimento mattutina di due volte a
settimana per ciascuna frazione (unico punto di
stazionamento nel turno di servizio)

Sarà possibile conferire i rifiuti da imballaggio direttamente presso
mezzi a vasca presidiati da personale AMA
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Allegato: indirizzi piazzole
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PRELIMINARE

Indirizzo Piazzole
Via della Lungara, fronte civico 42 (angolo Via degli Orti d'Alibert)
Via della Penitenza angolo Via di San Francesco di Sales
Via della Lungara angolo Via Corsini
Vicolo del Bologna, civico 54
Via del Mattonato, 28 (angolo Vicolo Panieri)
Piazza di Santa Maria in Trastevere, fronte civico 9 (adiacente Piazza di Santa Apollonia)
Via Luigi Masi, fronte civico 2
Piazza Giuditta Tavani Arquati, fronte civico 118
Vicolo della Renella, civico 87 (angolo via Colomba Antonietti)
Via Goffredo Mameli, civico 25 (angolo Via Angelo Tittoni)
Piazza di San Cosimato, fronte civico 66A
Via delle Fratte di Trastevere, civico 46 (angolo Via San Francesco a Ripa)
Piazza in Piscinula, fronte civico 49 (angolo Via della Lungaretta)
Piazza dei Ponziani, civico 1
Via della Luce angolo Via Giulio Cesare Santini
Piazza dei Mercanti, snc
Piazza San Francesco d'Assisi, civico 75
Piazza Mastai, fronte civico 19 (adiacente Viale di Trastevere)
Viale Glorioso, civico 27
Viale di Trastevere, civico 135 (angolo Via Carlo Tavolacci)

Sono stati individuati gli indirizzi delle piazzole
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Campagna di Comunicazione
Target e Strumenti comunicativi
Comunicazione capillare in tutto il quartiere con azioni mirate declinate a seconda
del pubblico di riferimento:
Materiale informativo nella cassetta postale (lettera di presentazione, opuscolo
sulla corretta Raccolta Differenziata, calendario dei Punti di Raccolta)
Locandine informative e calendari condominiali affissi nei portoni e nei principali
punti di aggregazione sociale

CITTADINI
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Campagna di Comunicazione
Target e Strumenti comunicativi
Servizio informativo itinerante nel quartiere: 10 monopattini
elettrici AMA (Segway) per servizio informativo sulla raccolta
differenziata per 15 giorni
CITTADINI

Punto Informativo nel quartiere
Newsletter elettronica AMA agli iscritti

WEB & MEDIA

Sezione dedicata all’interno del sito AMA sul nuovo modello di
servizio a Trastevere
Comunicato stampa AMA sul tema
16

Campagna di Comunicazione
Target e Strumenti comunicativi

Comunicazione informativa (municipio, associazioni, ecc.)
ISTITUZIONI

Eventuali incontri informativi

ASSOCIAZIONI DI
QUARTIERE

Integrazione tra siti web (link, banner, ecc.)
Distribuzione dei materiali (locandine informative e calendari)
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