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LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Fabio Tancredi, Luisa Frattini, Marta Geranzani, Stefano Vicalvi 

 

PREMESSA 

L’evoluzione della normativa in materia di gestione dei rifiuti ha condotto alla definizione di obiettivi per il 

conseguimento della sostenibilità ambientale dell’intero ciclo dei rifiuti, individuando come prioritarie le 

azioni dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio e il recupero e 

relegando lo smaltimento in discarica quale fase residuale. Tale impostazione ha avviato una fase di notevoli 

cambiamenti, mirati alla realizzazione di un sistema integrato di gestione del ciclo dei rifiuti. In coerenza con 

tale obiettivo, il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n.141 del 2 agosto 2000, ha 

approvato la trasformazione dell’Azienda Speciale AMA in Società per azioni AMA S.p.A. ai sensi della legge 15 

maggio 1997, n.127, confermando in carico al nuovo soggetto la gestione dei servizi pubblici locali già affidati 

all’Azienda Speciale AMA, nonché la gestione dell’intero Ciclo Integrato dei Rifiuti, per un periodo di 15 anni. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 è stato inoltre stabilito di adottare, con 

effetto dal 1° gennaio 2003, il sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani (Ta.Ri.), di cui all’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con conseguente soppressione 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i. Pertanto, a far data 

dal 2003 i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e ai servizi di igiene urbana sono 

determinati nel Piano Finanziario elaborato da AMA S.p.A. e dal Comune di Roma, coperti integralmente dalla 

Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.), riscossa direttamente da AMA S.p.A. Il Contratto di Servizio, tra Comune di Roma e AMA 

S.p.A., predisposto a suo tempo
1
 in coerenza con l’avvenuto passaggio dal regime TARSU al regime tariffa 

(Ta.Ri.), oltre a disciplinare le modalità di erogazione di tutti i servizi di igiene urbana, ha introdotto una serie 

di indicatori quali-quantitativi e specifici obiettivi. La vigilanza sul corretto svolgimento delle attività regolate 

dal contratto e la verifica dei risultati conseguiti è demandata ad un apposito Organismo di controllo. 

Il Contratto, inizialmente di durata triennale (2003-2005), è in regime di proroga fino al 31.12.2012, nelle more 

della predisposizione del nuovo Contratto. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1
 Del. G.C. n. 33 del 28 gennaio 2004 
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LO SPAZZAMENTO E LA PULIZIA 

Il servizio di igiene urbana a Roma si svolge su un’area di 1.286 kmq, suddivisa in 19 Municipi. La popolazione 

complessivamente servita, in termini di abitanti equivalenti, risulta pari a circa 3,17 milioni
2
. La superficie 

oggetto di spazzamento è pari a circa 24 kmq. Il servizio viene espletato mediante interventi di tipo manuale 

o meccanizzato. Le modalità e le frequenze, riportate nel vigente Contratto di Servizio, sono diversificate in 

relazione alle caratteristiche delle diverse aree cittadine in funzione della viabilità, della tipologia e densità 

d’insediamento, del flusso automobilistico, dell’entità della presenza turistica, nonché della presenza e 

tipologia di alberatura.  

Al fine di un miglioramento della qualità, nel corso del 2008 è stato avviato, in via sperimentale in alcuni 

Municipi, un nuovo modello operativo di pulizia, caratterizzato da una riorganizzazione del servizio su scala 

territoriale. In particolare, il modello prevede l’integrazione del servizio di spazzamento con quello di raccolta 

rifiuti e la suddivisione dei Municipi in aree omogenee di intervento, sia dal punto di vista dell’organizzazione 

operativa che delle peculiarità urbanistiche. Tale riorganizzazione permette, inoltre, l’attribuzione di compiti e 

responsabilità di risultato certi e controllabili a livello territoriale. Il nuovo modello, unitamente all’aumento 

della frequenza di pulizia di tutte le vie cittadine che diviene giornaliera, è stato esteso nel corso del 2010 a 

tutti i Municipi. 

 

LA PRODUZIONE  

Per “produzione rifiuti” si intende il totale dei Rifiuti Urbani (RU) raccolti (indifferenziati + differenziati). A 

partire dall’anno 2008, d’intesa con l’azienda, è stata modificata la modalità per calcolare la percentuale della 

raccolta differenziata: nel computo delle frazioni avviate a recupero sono stati esclusi i rifiuti inerti, in accordo 

con quanto prevede l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Dall’anno 2009, 

anche in ottemperanza della Deliberazione della Regione Lazio n. 310 dell’8 maggio 2009 e s.m.i., gli inerti 

provenienti dai centri di raccolta sono stati inclusi nel computo della raccolta differenziata.  

I dati utilizzati nella presente relazione coprono l’arco temporale dal 2003 al 2011. Nel 2011 la produzione di 

RU nel territorio del Comune di Roma si attesta 1.797.316 tonnellate, corrispondente ad una produzione di 

circa 5.000 t/g, facendo registrare una diminuzione del 2% rispetto al precedente anno: i rifiuti passano da 

1.834.276 t nel 2010 a 1.797.316 t nel 2011. La produzione pro capite per l’anno 2011 è di 624 kg/ab*anno, 

considerando la popolazione residente pari a 2.882.250 abitanti (Roma Capitale, 2010). 

Nella Figura 1 si riportano i dati di produzione totale di RU dal 2003 al 2011. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2
 Fonte AMA 
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Figura 1 - andamento della produzione dei rifiuti urbani dal 2003 al 2011. 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA 

Analizzando gli incrementi percentuali (Figura 2), si evidenzia un progressivo trend di riduzione 

nell’incremento della produzione di RU, fino ad arrivare nel 2008 alla diminuzione nella produzione dell’1,4%; 

nel 2009 la diminuzione è pari a circa l’1%. Nel 2010 i rifiuti tornano a salire, con un incremento pari al 2,56%, 

per poi decrescere nuovamente nel 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 2 - tassi d’incremento della produzione di rifiuti dal 2003 al 2011. 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA 
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Il forte incremento che si registra tra il 2003 e il 2004 è probabilmente anche dovuto ad una migliore 

contabilità dei rifiuti. Considerando l’arco temporale 2003/2011, la produzione dei rifiuti incrementa 

dell’8,13%. 

 

LA RACCOLTA  

La raccolta dei RU è effettuata utilizzando principalmente la modalità stradale, alla quale si affianca, in alcune 

zone della città, la raccolta porta a porta e il modello duale, che ha raggiunto, a fine 2011, circa 665.500 

abitanti equivalenti. La raccolta delle frazioni da avviare a recupero raggiunge, nel 2011, il 24,65%. Tale 

percentuale è calcolata con la metodologia prevista della Deliberazione della Regione Lazio n. 310 dell’8 

maggio 2009 e s.m.i., dove solo gli inerti provenienti dai centri di raccolta sono stati inclusi nel computo della 

raccolta differenziata.  

La raccolta differenziata cresce dal 2003 al 2011 di circa 14 punti percentuali, passando dal 10,75% al 24,65% 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – andamento della percentuale di raccolta differenziata dal 2003 al 2011. 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati  AMA SpA 

Le quantità raccolte in modo differenziato ammontano a oltre 443.000 tonnellate nel 2011, con un aumento, 

nel periodo di riferimento, di 268.000 tonnellate, considerando che nel 2003 si intercettavano 175.000 

tonnellate (Figura 4). 
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Figura 4 – andamento della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata in tonnellate dal 2003 al 2011. 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA 

registra una crescita marcata, pari, rispettivamente, al 33% e al 20%; tale crescita si attesta, nel biennio 

successivo, su valori molto più bassi (nel 2006 al 4% e nel 2007 al 6%). Nel confronto fra 2010 e 2011, invece, 

il tasso di incremento delle tonnellate raccolte si porta al 9,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - tassi di incremento della raccolta differenziata dal 2003 al 2011. 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA 
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La raccolta differenziata è effettuata utilizzando principalmente la modalità stradale con l’utilizzo di 

cassonetti da 2.400 e 3.200 litri. A partire dal 2007 è cominciata l’integrazione di tale modalità con la raccolta 

porta a porta integrata di tutte le frazioni, compresa quella organica, e con il sistema duale in zone idonee 

della città, utilizzando anche finanziamenti della Regione Lazio
3
, con l’obiettivo di incrementare le quantità 

raccolte e di migliorarne la qualità, per poter raggiungere più significative percentuali di raccolta 

differenziata. Il sistema di raccolta stradale dei RU sul territorio di Roma Capitale prevede un cassonetto 

bianco, dedicato alla raccolta monomateriale dei rifiuti cellulosici, uno blu per la raccolta multimateriale degli 

imballaggi di vetro, di plastica e di metallo e uno verde, dedicato alla raccolta della restante frazione 

indifferenziata. Sul territorio cittadino sono distribuiti 14.493 cassonetti bianchi e 14.383 cassonetti blu, con 

una capacità di 3,05 l*ab/giorno per i cassonetti bianchi e di 2,16 l*ab/giorno per i cassonetti blu (fonte: AMA, 

2011)
4
. Per quanto riguarda invece la raccolta dell’indifferenziato i contenitori presenti sono 54.039, dato 

comprensivo anche dei trespoli. Sono presenti anche, ad esclusione del Centro Storico, 1.360 cassonetti 

monomateriale per la raccolta degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati (fonte: AMA, 2008). Il 

sistema di raccolta stradale è completato dai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, in 

particolare pile esaurite e farmaci scaduti. Le prime sono raccolte in contenitori gialli presenti in alcune 

scuole, nelle sedi di zona di AMA e in prossimità di molti punti vendita delle pile; i secondi sono raccolti 

presso le farmacie, in appositi contenitori. Nel Centro Storico della città, dove per motivi sia logistici sia di 

decoro è da sempre prevalente la raccolta porta a porta del rifiuto indifferenziato rispetto alla raccolta con 

contenitori stradali, è stata attivata, da marzo 2004, anche la raccolta differenziata della frazione cellulosica e 

della frazione multimateriale. La raccolta porta a porta “tradizionale”, ossia con l’utilizzo di bidoncini 

condominiali o sacchi per tutte le frazioni (carta, multimateriale, organico e secco residuo) è stata attivata, nel 

2007, nelle zone di Colli Aniene (Municipio V) e Decima (Municipio XII); nel 2008, a Massimina (Municipio XVI); 

nel 2009, a Trastevere (I Municipio) e Villaggio Olimpico (II Municipio) e nel 2010, all’Olgiata (XX Municipio), 

con circa 65.500 abitanti coinvolti. (Tabella 1). La trasformazione della raccolta stradale è proseguita in altre 

aree della città con il “modello duale”, che si basa sul principio della “differenziazione organizzativa” tra il 

circuito dei rifiuti da imballaggio e gli altri rifiuti (secco residuo e organico). Nel 2009, il modello duale ha 

coinvolto circa 35.000 abitanti dei quartieri di Aventino – San Saba e Testaccio (Municipio I): è previsto 

l’impiego di bidoncini condominiali per l’organico e il secco residuo, mentre il multimateriale e la carta sono 

intercettati con cassonetti stradali (Tabella 1). Nella zona monumentale del Centro Storico (Municipio I) sono 

stati coinvolti, sempre nel 2009, circa 45.000 abitanti equivalenti, in quanto tale quota comprende anche le 

utenze non domestiche, il cui apporto in termini di rifiuti è valutato sulla base della produzione delle utenze 

domestiche. La modalità prevede trespoli condominiali per l’organico e il secco residuo; il multimateriale e la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 925 dell’8/11/2005, n. 624 del 3/10/2006, n. 739 5/10/2007, n. 296 del 18/04/08 e n. 291 del 

30/04/2009; Deliberazioni di Giunta Comunale n. 60/2006, 62/2007, Deliberazione Commissariale n. 26/2008, Deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 84 del 25/03/2009 e n. 274 del 09/09/2009. 
4 
La capacità è calcolata considerando la popolazione “equivalente” della città di Roma, pari a 3.169.000 al 2006.	  
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frazione cellulosica devono essere conferiti dagli utenti a piazzole mobili di AMA SpA, costituite da mezzi a 

vasca in sosta, in luoghi ed orari stabiliti, dove un operatore controlla anche la qualità del materiale 

consegnato. Nel 2010, la modalità duale è stata attivata in ulteriori sei aree dei seguenti Municipi: Municipio 

IV, zona Prati Fiscali; Municipio IX, zona Appio Tuscolana; Municipio X , zona Tuscolano; Municipio XII, zona 

Laurentino 38; Municipio XV, zona Marconi e Municipio XVIII, zona Aurelio, con il coinvolgimento di 245.000 

residenti (tabella 1). La raccolta delle frazioni secche riciclabili (carta/cartone e multimateriale) avviene 

tramite cassonetti stradali mentre la raccolta della frazione organica e del secco residuo avviene tramite 

postazioni mobili. Nel 2011, infine, la trasformazione della raccolta stradale ha coinvolto uteriori 245.000 

abitanti equivalenti, presenti nel territorio del Municipio III e un settore del Municipio XVII: complessivamente, 

dunque, gli  abitanti equivalenti serviti da modalità porta a porta o duale sono 665.000. 

 

 

Tabella 1 – quartiere, municipio d’appartenenza, anno di attivazione, residenti 

e tipologia di raccolta non stradale. Fonte: AMA SpA 

QUARTIERE MUN 
ANNO 
ATTIVAZ
IONE 

RESIDENTI 
P-A-P 
TRADIZIO 
NALE 

DUALE DUALE DUALE 

        

bidoncini 
condominiali 
o sacchi per  
tutte le 
frazioni 

trespoli 
condominiali 
(org./secco 
res.)+piazzole 
mobili 
(multi/carta) 

piazzole mobili 
(org./secco res.) 
+cassonetti 
stradali 
(multi/carta)  

bidoncini 
condominiali 
(org./secco res.) 
+cassonetti 
stradali 
(multi/carta) 

COLLI ANIENE V 2007 13.000         

DECIMA XII 2007 4.500         

MASSIMINA XVI 2008 13.000         

AREA MONUMENTALE* I 2009 45.000         

AVENTINO-S. SABA-
TESTACCIO 

I 2009 23.000         

TORRINO SUD XII 2009 12.000         

TRASTEVERE I 2009 22.000         

VILLAGGIO OLIMPICO II 2009 5.000         

APPIO TUSCOLANA IX 2010 38.500         

AURELIO XVIII 2010 25.500         

LAURENTINO 38 XII 2010 27.000         

MARCONI XV 2010 48.500         

OLGIATA XX 2010 8.000         

PRATI FISCALI IV 2010 41.000         

TUSCOLANO X 2010 64.500         

TOTALE SOLO 
RESIDENTI 

  390.500         

*AREA 
MONUMENTALE- 
UT.NON DOMESTICHE 
valutate in abitanti 
equival. 

  30.000         

TOTALE GENERALE   420.500         
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La città è infine dotata di 13 centri di raccolta (fonte: AMA, 2011), dove le sole utenze domestiche possono 

conferire gratuitamente altre tipologie di rifiuti che, per loro natura e caratteristiche, non possono essere 

conferite nell’ordinario circuito di raccolta quali i rifiuti ingombranti, i beni durevoli, gli inerti da demolizione, 

le batterie al piombo esaurite, il legno, il ferro, le lampade al neon, gli oli vegetali esausti, i termometri, le 

vernici, i prodotti per la casa, etc. Sono inoltre presenti ulteriori strutture, quali le Aree Intermedie Attrezzate 

(AIA) e le sedi territoriali aziendali, prioritariamente aree di servizio di AMA S.p.A., accessibili anche alle utenze 

domestiche, dove sono disposti contenitori per la raccolta differenziata di alcune frazioni. I beni durevoli e gli 

ingombranti sono raccolti anche a domicilio, con il servizio chiamato “Ricicla casa”, durante le iniziative delle 

“domeniche ecologiche” e in una serie di appuntamenti programmati in ogni Municipio. Inoltre è stato 

attivato un servizio aggiuntivo di raccolta gratuita degli ingombranti e di rifiuti elettrici o elettronici in 186 vie 

e piazze mediante l’utilizzo di automezzi che sostano in punti prefissati per circa un'ora e mezza. Tale servizio 

viene svolto con frequenza pari a due/quattro volte al mese. Le utenze non domestiche sono servite da alcuni 

circuiti dedicati di raccolta porta a porta, per intercettare gli imballaggi in vetro, plastica e metalli, tramite una 

raccolta multimateriale, e gli imballaggi in carta e cartone.  

La raccolta multimateriale interessa gli esercizi di ristorazione e bar presenti in ogni Municipio della città, 

lungo le direttrici a maggior densità commerciale. Le utenze non domestiche coinvolte sono circa 5.200 (fonte: 

AMA, 2008).  

La raccolta degli imballaggi in carta e cartone prodotti da utenze commerciali di diversa natura (supermercati, 

centri commerciali, negozi, ecc.) si svolge attualmente in tutti i Municipi della città, interessando le aree a 

maggior produzione, con il coinvolgimento di circa 29.000 utenze (fonte: AMA, 2008).  

In ultimo, la raccolta porta a porta della frazione organica coinvolge 93 mercati della città, 70 esercizi balneari 

del litorale di Ostia e 3278 altre utenze, fra cui 329 supermercati e punti vendita, 521 mense scolastiche, 156 

mense aziendali e 2.272 ristoranti (fonte: AMA, 2009). La realtà di Roma è caratterizzata da una forte presenza 

di uffici a prevalente produzione di rifiuti cartacei e imballaggi, definiti “Grandi Utenze”, che necessitano di 

sistemi di raccolta mirati. Per rispondere appunto a tali esigenze, l’Amministrazione comunale e AMA S.p.A. 

hanno attivato una specifica linea di gestione, definita “Progetto Grandi Utenze”. In questa linea di attività si 

inserisce il progetto “Carta Comune” promosso dal Dipartimento X del Comune di Roma già a partire dal 2003, 

che ha permesso di attuare la raccolta differenziata della carta prodotta in tutte le sedi del Comune stesso. 

Esaminando le principali frazioni merceologiche raccolte, emerge che, nel periodo 2003-2011, è quella 

composta dai rifiuti organici provenienti dai mercati, dall’umido delle utenze domestiche e dagli sfalci verdi a 

subire l’incremento più consistente: nel 2003 si raccoglievano circa 12.000 tonnellate, che divengono oltre 

85.000 nel 2011 (figura 6), con un incremento del 610% (figura 7). 
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Figura 6 - andamento della raccolta della frazione cartacea, del multimateriale e dell’organico in tonnellate dal 2003 al 2011 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - tassi d’incremento delle frazioni raccolte in modo differenziato dal 2003 al 2011. 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA 

La frazione multimateriale, che raggruppa gli imballaggi in vetro, plastica e metalli, a cui si aggiunge una 

quota minore di raccolta monomateriale di vetro che va decrescendo, fino ad esaurirsi, nel periodo in analisi, 

in quanto inglobata nella raccolta multimateriale, subisce una crescita consistente, pari al 146%, mentre la 

raccolta della frazione cartacea incrementa di circa il 70% (figura 7). Per quanto concerne i rifiuti 
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indifferenziati non trattati, essi vengono trasportati alla discarica di Malagrotta, ubicata nel quadrante Ovest 

della città. I rifiuti raccolti nelle zone Est, Sud-Est e Nord-Est della città, vengono trasportati dai mezzi AMA 

alla stazione di trasferenza di Rocca Cencia, gestita dal Consorzio Laziale Rifiuti (Co.La.Ri.). Presso questa 

stazione i rifiuti vengono travasati su mezzi più adeguati per il trasporto a distanza e trasferiti presso la 

discarica di Malagrotta, con una riduzione dell’impatto connesso al trasporto. Il servizio è affidato 

interamente al Co.La.Ri. Inoltre, AMA effettua il trasporto di una parte dei RU indifferenziati mediante un 

sistema intermodale (su ferro) dalla piattaforma di Porto Fluviale alla stazione di Ponte Galeria. 

 

IL SISTEMA IMPIANTISTICO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO  

A fine 2011 il sistema impiantistico dedicato ai rifiuti urbani della città di Roma si configura come illustrato 

qui di seguito. 

Trattamento rifiuti differenziati: 

impianto di selezione multimateriale “Rocca Cencia” (AMA S.p.A.) 

 capacità di trattamento 100 t/g 

impianto di selezione multimateriale via Laurentina (Pomezia) (AMA S.p.A.) 

 capacità di trattamento 50 t/g 

impianto di compostaggio frazione organica “Maccarese” – Fiumicino (AMA S.p.A.) 

 capacità di trattamento attuale: 88t/g – 30.000 t/a 

(previsto ampliamento con realizzazione di un impianto di valorizzazione della frazione organica con recupero 

energetico del biogas prodotto (digestione anaerobica) di potenzialità di ulteriori 90.000 t/a).  

L’AMA utilizza inoltre altri impianti e piattaforme privati per la selezione e il trattamento del multimateriale e 

della frazione organica e per il conferimento dei rifiuti di carta, ferro, legno, beni elettronici, potature, 

indumenti etc. 

Trattamento e smaltimento RU indifferenziati 

discarica per rifiuti non pericolosi - Malagrotta (CO.LA.RI.) 

impianto di selezione e trattamento di RU per la produzione di CDR e FOS “Malagrotta 1” (CO.LA.RI.) 

 capacità di trattamento giorno 600 t/g 
 

 capacità di trattamento annuo 200.000 t/a
5
 

 realizzato e in esercizio 

impianto di selezione e trattamento RU per la produzione di CDR e FOS “Malagrotta 2” (CO.LA.RI.) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5
 Decreto Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 24 del 24.06.08 
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 capacità di trattamento giorno 900 t/g 

 capacità di trattamento annuo 320.000 t/a
6
 

 realizzato e in esercizio 

impianto di selezione e trattamento RU per la produzione di CDR e FOS “Rocca Cencia” (AMA S.p.A.) 

 capacità di trattamento giorno 750 t/g 

 capacità di trattamento annuo 220.000 t/a
7
 

 realizzato e in esercizio 

impianto di selezione e trattamento RU per la produzione di CDR e FOS “Salario” (AMA S.p.A.) 

 capacità di trattamento giorno 750 t/g 

 capacità di trattamento annuo 220.000 t/a
8
 

 realizzato e in esercizio 

impianto di gassificazione e centrale per la produzione di 36 Mwe – loc. Malagrotta (CO.LA.RI.) 

 capacità di trattamento CDR 500t/g - 182.000 t/a 

 realizzata 1^ linea: capacità 90.000 t/a, entrata in esercizio nel 2009. 

I rifiuti conferiti in discarica nell’anno 2011 ammontano a 1.270.604 tonnellate, pari al 70,7% dei rifiuti 

prodotti. Nella Figura 8 è riportato l’andamento dei rifiuti smaltiti in discarica dal 2003 al 2011. La percentuale 

di tale rifiuti passa dall’84,5% nel 2003 al 70,7% nel 2011, con una diminuzione di 14 punti percentuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – rifiuti smaltiti in discarica dal 2003 al 2011. 

Fonte: elaborazione Roma Capitale su dati AMA SpA	  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6
 ibidem 

7
 ibidem 

8
 ibidem	  
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