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Allegato 1) SCHEDE TECNICHE DEI SERVIZI RESI 

 

SCHEDA A) PULIZIA, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

 

SERVIZIO: PULIZIA, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio sono tutte le attività ordinarie di pulizia manuale e meccanizzata ovvero di rimozione di 

rifiuti sulle aree di uso pubblico nell’ambito del territorio di Roma Capitale. 

Nello specifico, il servizio si compone delle seguenti attività: 

1. Servizio Presidio Aree Elementari Territoriali (AET) 

2. Spazzamento meccanizzato 

3. Spazzamento manuale 

4. Lavaggio strade 

La descrizione dei suddetti servizi è riportata nel seguito nella presente scheda. 

AMBITO TERRITORIALE 

Il servizio di pulizia e spazzamento si svolge sulle aree pubbliche e di uso pubblico nell’ambito del territorio 

di Roma Capitale. 

Le aree oggetto di pulizia sono: 

 le strade e le piazze comunali, le strade private aperte al pubblico transito purché dotate di regolare 

pavimentazione prive di limitazioni di accesso (cartelli, passi carrai, cancelli, sbarre, ecc.),  

 i marciapiedi destinati al transito pedonale;  

 i tratti urbani di strade statali e provinciali; 

 i parcheggi pubblici non in concessione;  

 i sottopassi e sovrappassi pedonali pubblici in manutenzione all’Amministrazione Capitolina che 

siano di collegamento tra due strade/aree pubbliche pavimentate e che non siano passaggi 

interdetti/chiusi da cancelli, le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari,  

 le aree spartitraffico, comprese le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, 

asfaltate e pavimentate; 

 le piste ciclabili che insistono su sede pavimentata ricomprese nell’ambito di strade e marciapiedi, 

inclusa le piste ciclabili sulle banchine pavimentate del Tevere e le scale d’accesso alle banchine. 

 

L’elenco delle aree oggetto del servizio di pulizia e spazzamento è riportato scheda A.A “Elenco strade e 

frequenze di spazzamento”, elaborato sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dai Municipi per le sole 
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strade la cui classificazione è risultata conforme alle richieste formulate ai fini della revisione del contratto, e 

sulla base del data base operativo aziendale aggiornato al mese di dicembre 2018. 

Le strade private aperte al pubblico transito eventualmente non ricomprese nel suddetto elenco saranno 

oggetto di aggiornamento nell’ambito della revisione annuale del Contratto a seguito di verifiche e 

approfondimenti con i Municipi. 

Rimangono escluse le aree complementari, intese come aiuole spartitraffico e le rotatorie non pavimentate, 

le aree verdi la cui manutenzione resta in capo all’Amministrazione Capitolina. Sono escluse, quindi, anche 

le aree attrezzate a parco giochi, le aree dedicate ai cani e qualunque altra area attrezzata insista 

nell’ambito delle aree verdi. 

Rimangono escluse, altresì, le aree pubbliche esterne, intese come aree in manutenzione, in forza di legge 

o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall’Amministrazione Capitolina, la cui pulizia è a carico 

del soggetto che detiene, a qualunque titolo, dette aree o al quale compete, per legge o altra norma, la 

manutenzione ordinaria delle stesse (DCC 105/2005 - Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti 

urbani). 

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI SERVIZIO DI ALCUNI ELEMENTI STRADALI 

Strade e piazze pubbliche: 

Comprendono strade e piazze classificabili come comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. 

all'interno del perimetro del Comune di Roma Capitale, incluse le cunette pavimentate, i tratti urbani di 

strade statali e provinciali (all’interno dei centri abitati di cui alla DGC 1287/1999) e i parcheggi pubblici 

asfaltati non dati in concessione.  

Sono esclusi i parcheggi di scambio, le aree di pertinenza delle stazioni metro e ferroviarie in concessione 

ad altri soggetti che detengono, a qualunque titolo, dette aree o al quale compete, per legge o altra norma, 

la manutenzione ordinaria delle stesse (DCC 105/2005 - Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti 

urbani). E’ altresì esclusa la pulizia delle corsie tramviarie e filobus. 

Il servizio consiste nella pulizia, spazzamento, lavaggio e diserbo con le modalità descritte nella presente 

scheda tecnica. 

Marciapiedi: 

Aree pavimentate a lato della carreggiata destinate al transito pedonale. 

Il servizio consiste nello spazzamento manuale e/o meccanizzato e diserbo con le modalità descritte nella 

presente scheda tecnica. 

Aree spartitraffico e piccole aree di risulta: 

Aree spartitraffico: aree che separano le carreggiate stradali.  

Piccole aree di risulta: piccole aree derivanti da incroci di viabilità e non classificabili come spartitraffico, 

cunette e franchi laterali. 

Il servizio consiste nello spazzamento manuale e/o meccanizzato e diserbo esclusivamente delle aree 

spartitraffico pavimentate con le modalità descritte nella presente scheda tecnica. 
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Caditoie e griglie: 

Aperture sul ciglio del marciapiede o sulla sede stradale che permettono l’immissione delle acque 

meteoriche in fogna. 

Il servizio consiste nella rimozione superficiale di materiali (foglie, terra, ecc). E’ esclusa la pulizia interna 

delle caditoie e delle griglie. 

Franchi laterali: 

Elemento marginale, “orizzontale”, per consentire il passaggio pedonale in assenza di marciapiede, facente 

parte della fascia di rispetto della strada fino ad una larghezza massima di 1,20 m. 

Franchi laterali su Viabilità Ordinaria 

Il servizio consiste nel diserbo della vegetazione spontanea e nella rimozione dei rifiuti abbandonati. 

Sono escluse le cunette in terra. 

Franchi laterali su Grande Viabilità, così come definita dalla DGC n. 1022 del 22.12.2004. 

Il servizio consiste esclusivamente nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i franchi laterali della 

Grande Viabilità. Sono escluse le operazioni di diserbo e la rimozione dei materiali di risulta propri delle 

operazioni di diserbo la cui competenza è del Dipartimento Infrastruttura e Manutenzione Urbana 

(SIMU). Nell’ambito di tale attività, il Dipartimento Infrastruttura e Manutenzione Urbana - SIMU è tenuto 

a segnalare ad AMA la eventuale presenza di rifiuti da rimuovere e a coordinarne le operazioni. 

Tazze alberate: 

Apertura del manto stradale e/o del marciapiede per consentire la piantumazione d’essenze arboree. 

Il servizio consiste nel diserbo delle erbe infestanti all’interno della tazza alberata e nella rimozione del 

materiale di risulta del diserbo e dei rifiuti presenti. Sono escluse le attività di taglio e rimozione dei polloni o 

dei germogli delle essenze arboree di competenza del Servizio Giardini. 

Aree pavimentate nel parco di Villa Borghese: 

Percorsi ad uso veicolare all’interno del parco di Villa Borghese. 

Il servizio consiste nello spazzamento manuale e/o meccanizzato e nella vuotatura dei cestini lungo tali 

percorsi. E’ escluso il vuotamento dei cestini posizionati nelle aree verdi. 

Grandi Arterie: 

Strade ad elevato traffico veicolare. 

Il servizio consiste in interventi di pulizia massivi che prevedono l’impiego di squadre di operatori con il 

supporto di attrezzature “speciali” quali spazzatrici di grandi dimensione, lavastrade, segnaletica mobile. 

Gli interventi vengono effettuati prevalentemente in orario notturno con l’istituzione di aree di cantiere mobile 

o fisso e possono prevedere l’assistenza della Polizia locale di Roma Capitale. (vedi scheda a.2 - Grandi 

Arterie) 

Aree mercatali: 

Aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente attrezzate per i mercati. 

Il servizio consiste nella pulizia, spazzamento manuale e/o meccanizzato con le modalità descritte nella 

presente scheda tecnica in funzione della tipologia di mercato.  
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L’elenco dei mercati con l’indicazione della diversa tipologia è riportato in tabella 8 scheda a.5) - Pulizia aree 

mercatali. 

Sottopassi e sovrappassi: 

Sottopassi e sovrappassi pedonali pubblici in manutenzione all’Amministrazione Capitolina che siano di 

collegamento tra due strade e/o aree pubbliche pavimentate i cui accessi non siano interdetti da limitazioni 

di sorta. 

Il servizio consiste nella pulizia e spazzamento manuale e può prevedere, in alcuni casi, esclusivamente per 

i sottopassi, un’attività integrativa di lavaggio e sanificazione. 

Portici: 

Gallerie pavimentate esterne dedicate al transito pedonale. 

Il servizio consiste nello spazzamento manuale e/o meccanizzato delle gallerie aperte pubbliche. Il servizio 

può prevedere un’attività integrativa di lavaggio e sanificazione. 

Piste ciclabili: 

Piste ciclabili i cui tratti insistano su sede pavimentata ricompresa nell’ambito di strade e marciapiedi e sulle 

banchine pavimentate del Tevere. 

Il servizio consiste nella pulizia, spazzamento manuale e/o meccanizzato. 

L’elenco delle piste ciclabili, oggetto di servizio, è riportato in tabella 6 scheda a.3) - Piste Ciclabili. 
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MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio si compone delle seguenti attività: 

1. Servizio Presidio Aree Elementari Territoriali (AET) 

Il servizio è svolto di norma da un operatore con mezzo a vasca e consiste nella raccolta dei rifiuti in 

prossimità di postazioni di raccolta stradale (cassonetti e campane del vetro) e pulizia delle aree 

immediatamente circostanti, nonché nella pulizia di alcuni punti specifici caratterizzati da un’elevata 

frequentazione (fermate autobus, scuole, ecc.) 

Il servizio prevede anche la vuotatura dei cestini gettacarte presenti nel territorio assegnato e la pulizia 

intorno agli stessi.  

L’area di intervento di ciascun servizio coincide di norma con il territorio di una Area Elementare Territoriale 

(AET). 

La frequenza di intervento, in funzione delle caratteristiche della stessa (intensità commerciale, densità 

abitativa, flusso turistico, punti di interesse, ecc.), è riportato per ogni strada nella scheda A.A “Elenco strade 

e frequenze di spazzamento”. 

2. Spazzamento meccanizzato: 

Il servizio viene svolto con l’utilizzo di spazzatrici e/o con l’ausilio di operatori a terra (spazzamento 

meccanizzato di tipo misto), secondo le seguenti modalità: 

 con l'ausilio di un veicolo tipo spazzatrice dotato di lancia ad acqua (agevolatore), viene effettuato 

da due operatori; la lancia ad acqua è manovrata dall'operatore a terra e consente di lavare anche i 

marciapiedi e pulire sotto le automobili in sosta; 

 con l’ausilio di una spazzatrice, viene effettuato da due operatori; l’operatore a terra effettua la 

pulizia dei marciapiedi mediante l’ausilio della scopa; 

 con l'ausilio di un veicolo (tipo spazzatrice mono operatore), viene effettuato da un operatore che 

all’occorrenza può effettuare anche la pulizia dei marciapiedi mediante l’ausilio della scopa; 

Il servizio interessa solo alcune vie del territorio e la frequenza di intervento è variabile in funzione delle 

caratteristiche di ogni area interessata (intensità commerciale, mercati, densità abitativa, flussi turistici, punti 

di interesse, ecc.) ed è dettagliata scheda A.A “Elenco strade e frequenze di spazzamento”. 

L’attività può essere integrata con interventi di lavaggio e di sanificazione con attrezzature di erogazione di 

prodotto sanificante in aree specifiche, quali ad esempio le aree interessate dalla cosiddetta movida.  

Il servizio di spazzamento meccanizzato può prevedere, altresì la rimozione del guano prodotto dagli storni, 

mediante interventi di lavaggio effettuato nei luoghi – strade e marciapiedi – dove si concentrano tali 

comunità, nel periodo ottobre – febbraio. Le frequenze di tali interventi corrispondono a quelle previste per 

l’ordinario servizio di spazzamento dell’elemento viario interessato e dettagliate scheda A.A “Elenco strade e 

frequenze di spazzamento”. In tale ambito non rientrano le attività di supporto allo spazzamento, effettuate 
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da AMA in relazione all’attivazione del Piano Storni da parte di Roma Capitale - Dipartimento Tutela 

Ambientale, ricadenti nei servizi extra-TaRi. 

3. Spazzamento Manuale 

Il servizio prevede la pulizia manuale di itinerari definiti da parte di un operatore dotato di scopa e carretto. 

Il servizio interessa solo alcune vie del territorio e la frequenza di intervento è variabile in funzione delle 

caratteristiche di ogni area interessata (intensità commerciale, mercati, densità abitativa, flussi turistici, punti 

di interesse, ecc.) ed è dettagliata scheda A.A “Elenco strade e frequenze di spazzamento”. 

4. Lavaggio strade 

Il servizio prevede un'attività stagionale (primavera/estate) di lavaggio con automezzi pesanti dotato di 

innaffiatrici ad elevato getto di acqua. L'attività è effettuata sulle grandi arterie ad elevato scorrimento 

veicolare.  

I servizi sono svolti nelle fasce orarie della giornata più agevole alla circolazione dei mezzi. 

Organizzazione del Servizio 

L’organizzazione del servizio è strutturata in 356 Aree Elementari Territoriali (AET), individuate per 

caratteristiche urbanistiche (densità abitativa, viabilità, spazi verdi, ecc.) e vocazione turistica, commerciale 

e residenziale.  

La caratterizzazione a livello di singola AET per ciascun Municipio è riportata nelle Carte Municipali (Allegato 

7 - Carte Municipali) con indicazione dell’estensione lineare della rete stradale, della superficie, della 

popolazione residente e della densità abitativa. 

L’analisi congiunta degli elementi salienti quali ad esempio l’estensione, la superficie, il numero utenze, i 

punti di servizio del trasporto pubblico, i punti di interesse, le tratte alberate e la presenza di mercati 

concorrono a caratterizzare il contesto territoriale ed insediativo di ciascun Municipio ed è alla base della 

programmazione dei servizi di pulizia e spazzamento. 

La Tabella 1 riporta il numero di abitanti e l’estensione di ciascun Municipio con i relativi numeri di AET nelle 

quali è suddiviso il territorio. 
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Tabella 1 - Dimensionamento Municipi 

Municipio n. AET Abitanti 
Estensione lineare 
della rete stradale* 

(m) 

1 48 180.606 556.772 

2 28 168.469 445.248 

3 23 205.446 600.078 

4 21 176.738 558.307 

5 26 247.859 469.511 

6 19 258.989 1.264.201 

7 40 307.839 712.777 

8 14 131.075 388.889 

9 23 183.019 1.066.379 

10 29 231.752 1.231.150 

11 15 156.103 516.058 

12 16 141.085 430.364 

13 18 133.587 489.882 

14 18 192.331 750.147 

15 18 160.781 870.829 

Totale 356 2.875.679 10.350.592 

* Il dato dell’estensione lineare della strada è calcolato come somma delle lunghezze delle singole carreggiate stradali (lato destro e 

lato sinistro) 

La superficie oggetto di spazzamento corrisponde alla somma dell’intera larghezza del marciapiede 

(laddove presente), della carreggiata (pari a un metro) e, laddove presente, dell’area di sosta (larghezza), 

moltiplicata per la lunghezza delle tratte delle strade o il perimetro delle piazze. 

Per il Centro Storico, la cui viabilità è ridotta in larghezza (es. vicoli Trastevere), la superficie viene 

considerata per la totale estensione delle tratte stradali in quanto interamente spazzate. 

L’esecuzione dei servizi, espressa come numero di servizi settimanali, è oggetto di programmazione 

mensile da parte dell’Azienda (tabella 2). AMA garantisce adeguati livelli del servizio nella programmazione 

ed esecuzione delle attività settimanali, dal lunedì alla domenica. 
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Tabella 2 -  Programmazione complessiva dei servizi di pulizia settimanali (n. servizi/settimana) 
 

Tipo di servizio n. servizi / settimana  

Presidio Aree Elementari Territoriali 2.766 

Spazzamento Meccanizzato 624 

Spazzamento Manuale 570 

Fermo restando l’impostazione complessiva del servizio definita dal presente contratto, il numero dei servizi 

può essere oggetto di modifiche e aggiornamenti necessari per l’ottimizzazione e il miglioramento degli 

stessi, nonché in funzione di mutevoli fattori contingenti. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito sono riportati alcuni dei principali fattori che determinano 

la variazione della programmazione: 

- modifiche sostanziali del servizio per revisione del modello di spazzamento; 

- ottimizzazione dell’offerta di servizio ed efficientamento dello stesso; 

- implementazione di nuovi servizi di raccolta che determinano spostamento di risorse su altre 

tipologie di servizi; 

- stagionalità; 

- nuove iniziative condivise con l’Amministrazione Capitolina. 

Resta inteso che eventuali cause esogene, quali ad esempio, interruzioni stradali, modifiche urbanistiche, 

eventi metereologici eccezionali, agitazioni sindacali, ecc., possono incidere sull’erogazione dei servizi ed 

eventualmente anche sulla pianificazione qualora venissero comunicate preventivamente all’Azienda. 

Nella scheda A.A “Elenco strade e frequenze di spazzamento”, viene riportata la frequenza di intervento 

relativa ai servizi di pulizia e spazzamento di cui in tabella 2. 

Il dettaglio giornaliero delle frequenze del servizio di spazzamento sarà riportato sul sito aziendale 

(www.amaroma.it) come previsto dalla DAC n. 51/2015 e s.m.i.; in ogni caso di modifica dei servizi 

programmati, AMA si impegna ad aggiornare l’informazione pubblicata sul sito web www.amaroma.it nel 

rispetto dei tempi standard previsti nell’Allegato 1, scheda D, subservizio d.1. 

L’attività di aggiornamento e revisione dell’elenco delle aree oggetto del servizio di pulizia e spazzamento, 

coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale, potrà avvenire con cadenza annuale a seguito di verifiche e 

approfondimenti con i Municipi. 

AZIONI PROGRAMMATICHE 2019-2021 

- Miglioramento indici di Qualità del Servizio. 

- Riduzione del numero dei reclami rispetto all’anno precedente. 

- Contenimento dei tempi nella risoluzione delle segnalazioni di disservizio. 

- Incremento del numero di cestini posizionati, nella misura prevista negli standard di cui in tabella 3  

http://www.amaroma.it/
http://www.amaroma.it/
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INDICATORI DEL LIVELLO DI SERVIZIO 

Indicatori quantitativi: 

Indicatore di regolarità di servizio: è dato dal rapporto su base mensile tra numero di servizi effettuati 

(lunedì – domenica) e numero di servizi programmati per ogni settimana.  

A fronte di eventuali sfasamenti del servizio programmato, l’Azienda è tenuta a recuperare il servizio 

stesso entro il giorno successivo. 

Il numero di servizi programmati, sulla base delle frequenze previste e di quanto indicato nella tabella 2, 

saranno aggiornati e comunicati mensilmente da AMA al Dipartimento Tutela Ambientale entro la fine del 

mese precedente a quello di riferimento, evidenziando eventuali variazioni dettate da specifiche esigenze 

di servizio. 

L’indicatore di regolarità del servizio di pulizia dovrà essere declinato per ogni tipologia di servizio e per 

ogni municipio. 

La tabella 3 riporta gli standard degli indicatori di regolarità e quantitativi dei vari servizi di pulizia e del 

numero di cestini gettacarte posizionati. 

Tabella 3: Indicatori quantitativi 

Indicatori Quantitativi 
Standard 

2019 

Standard 

2020 

Standard 

2021 

Regolarità dei servizi 
 

Servizio di presidio/Spazzamento 

Meccanizzato/Spazzamento Manuale 
100% 100% 100% 

Indicatori quantitativi  

Numero cestini posizionati rispetto all’anno 

precedente (dato di partenza 2018 n. 10.298) 
+ 10% + 20% + 30% 

La disposizione dei nuovi cestini dovrà tenere conto dei risultati municipali di monitoraggio della qualità 

erogata per gli indicatori di pulizia delle strade e di fruibilità dei cestini gettacarte. 

Indicatori qualitativi: 

Gli indicatori di qualità erogata e le relative modalità di monitoraggio sono definiti nell’Allegato 4 - Criteri 

guida delle attività di monitoraggio degli indicatori di qualità erogata. 

Gli standard degli stessi si intendono come percentuale di rilevazioni con giudizio positivo. 

Per giudizio positivo si intende: 

- per gli indicatori con scala di giudizio a 5 livelli, la percentuale dei giudizi almeno sufficiente 

(somma dei giudizi sufficiente, buono e ottimo) rispetto al totale; 

- per gli indicatori con scala di giudizio on/off (SI/NO), la percentuale dei giudizi positivi. 

Gli indicatori qualitativi costituiscono il livello minimo assicurato del servizio ai fini contrattuali. 
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La tabella 4 riporta gli standard degli indicatori di qualità erogata. 

Tabella 4: Indicatori qualitativi 

Indicatori Qualitativi 
Standard 

2019 

Standard 

2020 

Standard 

2021 

Pulizia strada 92%  92%  92% 

Pulizia intorno ai cassonetti/campane 88% 88% 88% 

Fruibilità cestini 94% 94% 94% 

Decoro cestini 80% 80% 80% 

AZIONI A CARICO DI ROMA CAPITALE 

- Provvedere all’installazione di adeguata segnaletica relativa al divieto di sosta nelle giornate che 

verranno programmate su alcuni itinerari, individuati dall’Azienda (es. strade commerciali) in cui è 

prevista l’attività di spazzamento meccanizzato e garantirne il rispetto, anche mediante la rimozione dei 

veicoli parcheggiati, nonché assicurare il supporto in loco della Polizia Locale di Roma Capitale ai fini 

dell’espletamento delle attività. 

- Garantire il supporto ad AMA SpA nelle attività di repressione dei comportamenti non conformi a quanto 

previsto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani (DCC 105/2005) da parte della Polizia Locale 

di Roma Capitale. 

- Impegnare il Servizio Giardini a realizzare un adeguato e periodico programma di potatura degli alberi e 

siepi.
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a.1) Sub-servizio: Diserbo e Piano Foglie 

1. DISERBO 

Il servizio consiste nell’estirpazione e nell’asporto delle erbe infestanti presenti nelle strade, nelle piazze, nei 

marciapiedi, negli spartitraffico pavimentati, nelle aree a parcheggio e in generale nelle aree pubbliche e 

private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio dei Municipi. 

Il servizio viene svolto prevalentemente mediante ditte aggiudicatarie di gara ad evidenza pubblica e sarà 

espletato fino ad esaurimento dell’appalto (data prevista dicembre 2020). 

Modalità di esecuzione del servizio 

Il servizio prevede interventi di tipo meccanico (sfalcio) e successivamente, in base alla stagione, un 

trattamento superficiale con metodi fisici (es. vapore) o chimici (fitoregolatore). 

Gli interventi di taglio ed estirpazione dell’erba lungo le strade, le piazze ed i marciapiedi, comprese le 

banchine stradali, saranno effettuati manualmente o meccanicamente attraverso l’utilizzo di mezzi, 

attrezzature ed equipaggiamenti regolarmente omologati in base alla normativa vigente, quale 

decespugliatore a motore munito di testina e filo di nylon e protezione parasassi, motoseghe, ventole, 

soffiatori e altre attrezzature manuali per la rimozione di piccoli ciuffi d’erba (zappette, raschietti,ecc). 

Oltre al diserbo meccanico sono previsti interventi di diserbo mediante appositi prodotti fitoregolatori della 

crescita. Tali interventi saranno di norma effettuati dall’intervento meccanico sul medesimo tratto ovvero in 

caso di ricrescita delle erbe infestanti non superiore ai 15 cm di lunghezza. 

Per le operazioni di tipo “meccanico” l’equipaggio è composto da almeno n. 2 operatori e n.1 automezzo 

dotato di vasca per il conferimento dei materiali da risulta derivanti dalle operazioni. 

Per le operazioni di “controllo della crescita di erbe infestanti“  l’equipaggio è composto da n. 2 operatori 

abilitati all’espletamento di detto servizio e da n. 1 veicolo opportunamente attrezzato mediante irroratori.  

La frequenza degli interventi è variabile in funzione delle condizioni meteorologiche. 

1. Periodo bassa intensità della crescita di erbe infestanti: ottobre-gennaio 

2. Periodo alta intensità della crescita di erbe infestanti: febbraio-settembre 

Gli interventi saranno di norma pari a n. 2 interventi/anno di diserbo meccanico e a n. 2 interventi/anno di 

trattamento di controllo della crescita delle erbe infestanti – fatta salvo la facoltà di diversificare gli interventi 

(frequenza e numero) in funzione delle condizioni metereologiche che si manifesteranno.  

Il servizio viene effettuato prevalentemente in orario diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00. 

Il servizio non prevede la rimozione dei polloni o dei germogli delle essenze arboree presenti nelle tazze 

alberate di competenza del Servizio Giardini. 
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2. PIANO FOGLIE 

Il servizio consiste nella rimozione delle foglie nelle vie ed aree alberate pubbliche nonché su quelle private 

soggette ad uso pubblico, pavimentate, del territorio di Roma Capitale. 

Il servizio viene svolto prevalentemente mediante ditte aggiudicatarie di gara ad evidenza pubblica e sarà 

espletato fino ad esaurimento dell’appalto (data prevista dicembre 2020). 

Modalità di esecuzione del servizio 

L’intervento è accompagnato da almeno 2 operatori che provvedono a convogliare le foglie dal bordo della 

strada verso l’area d’operazione dei mezzi. 

Il servizio viene effettuato mediante l’impiego di attrezzature soffianti, spazzatrici aspiranti e veicoli a vasca. 

Il servizio viene effettuato prevalentemente in orario notturno - dalle ore 22.00 alle ore 06.00 - e in parte 

residuale in orario diurno dalle ore 06.00 alle ore 22.00. 

La programmazione degli interventi è definita in funzione delle condizioni metereologiche caratteristiche di 

stagionalità del fenomeno di caduta delle foglie: 

1. Periodo di alta intensità: durata massima di 60 giorni corrispondente al periodo dicembre - gennaio per 

tutti i Municipi e corrispondente, per tipologia di alberature, ai mesi di luglio e di dicembre per il Municipio X; 

2. Periodo di media intensità: durata massima di 30 giorni corrispondente al mese di novembre; 

3. Periodo di bassa intensità: durata massima di 275 giorni per i mesi restanti. 

AZIONI A CARICO DI ROMA CAPITALE 

- Provvedere all’installazione della segnaletica fissa relativa al divieto di sosta nelle giornate che verranno 

programmate su alcuni itinerari, individuati dall’Azienda (es. strade commerciali) in cui è prevista l’attività 

di spazzamento meccanizzato e garantirne il rispetto, anche mediante la rimozione dei veicoli 

parcheggiati. 

- Realizzare e garantire un adeguato programma periodico di potatura degli alberi e siepi di competenza 

del Servizio Giardini. 
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a.2) Sub-servizio: Grandi Arterie 

Il servizio prevede lo svolgimento di attività di pulizia “massiva” su strade ad elevato traffico veicolare. Le 

attività svolte consistono nello spazzamento meccanizzato e nella rimozione degli eventuali rifiuti presenti. 

La programmazione dei servizi viene definita e trasmessa al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. 

Nell’ambito della pianificazione del servizio, gli interventi da attuare sono ricondotti a tre tipologie a seconda 

delle modalità di intervento: 

Tipologia 1 

Servizi di pulizia previsti con la chiusura totale del tratto di strada al traffico veicolare (ad esempio servizi di 

pulizia della Tangenziale, Muro Torto, ecc). 

Per effettuare tale tipologia di interventi la Polizia Locale di Roma Capitale dovrà emettere specifica 

Determinazione Dirigenziale, nella quale viene indicata la data e l’ora di intervento. 

Tipologia 2 

Servizi di pulizia previsti, nel caso in cui la strada abbia almeno due corsie per senso di marcia, effettuati 

con cantiere mobile con segnaletica trainata da veicoli (ad es. servizi di pulizia di Via Cristoforo Colombo).   

Tipologia 3 

Servizi di pulizia previsti su strade a una corsia per senso di marcia (ad esempio via Ardeatina).  

Per effettuare tale tipologia di interventi la Polizia Locale di Roma Capitale dovrà emettere specifica 

Determinazione Dirigenziale, al fine dell’istituzione del senso unico alternato in corrispondenza dell’area 

delle operazioni. Per questa tipologia di interventi è necessaria la regolazione del traffico tramite movieri o 

con l’installazione di impianti semaforici mobili.  

L’elenco delle aree oggetto del servizio e le frequenze d’intervento sono riportate in tabella 5. 
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Tabella 5 - Elenco Grandi Arterie  

 

Elenco Frequenza 

Complesso Nomentano / Muro Torto 2 vv/mese 

Galleria Fleming 1 v/mese 

Galleria Farnesina 1 v/mese 

Galleria Giovanni XXIII 1 v/mese 

Muro Torto 2 vv/mese 

Tangenziale est (Castrense/Passamonti - Passamonti/Castrense) 2 vv/mese 

Tangenziale est (Valli / Nomentana) 1 v/mese 

Viadotto Corso Francia 2 vv/mese 

Viadotto della Magliana (da via Laurentina a via della Magliana) 1 v/mese 

Via Cilicia - via Marco polo (da via Marco Polo a Piazza Galeria andata e ritorno, compreso 
sottopasso) 

1 v/settimana 

Via Cristoforo Colombo e centrale da viale dell'Oceano Pacifico agli archi (andata e ritorno) 1 v/settimana 

Svincoli di via Cristoforo colombo urbana (andata e ritorno) 1 v/settimana 

Via Milano - Sottopassi di Porta Maggiore, Santa Bibbiana, Laziali  1 v/ settimana 

Sottopasso Porta Cavalleggeri (Gianicolo), sottopassi e sottovia di lungotevere (da lungotevere in 
Augusta a Palazzaccio dx e sx) 

1 v/settimana 

Sottopassi e sottovia di via Palos, Circonvallazione Ostiense, viale Marconi 1 v/ settimana 

Via Cristoforo Colombo (extra urbana) 6 vv/settimana 

Lungotevere Flaminio - Lungotevere della Vittorie - Lungotevere Oberdan - Lungotevere delle Armi 1 v/settimana 

Lungotevere Michelangelo (fino a Ponte Nenni) - Lungotevere Arnaldo da Brescia - Lungotevere 
delle Navi 

1 v/settimana 

Tratti Lungotevere (a partire da Ponte Testaccio) 1 v/settimana 
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a.3) Sub-servizio: Piste Ciclabili 

Il servizio è svolto sulle piste ciclabili i cui tratti insistono su sede pavimentata ricompresa nell’ambito di 

strade e marciapiedi. Sono altresì incluse le piste ciclabili che insistono sulle banchine pavimentate del 

fiume Tevere. 

Il servizio viene svolto nell’ambito del servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato e prevede lo 

spazzamento della superficie pavimentata della pista ciclabile,  

Le frequenze di intervento corrispondono a quelle previste per l’ordinario servizio di spazzamento 

dell’elemento viario su cui insiste la pista ciclabile e dettagliate nella scheda A.A “Elenco strade e frequenze 

di spazzamento”. 

L’elenco delle piste ciclabili oggetto del presente contratto è riportato nella tabella 6. 

 
Tabella 6 – Elenco Piste Ciclabili 
 

Mun.  Denominazione Tratto (da) Tratto (a) 

I PRATI Via Cicerone (incrocio Via cola di rienzo) Piazza Cavour 

I PRATI Piazzale Maresciallo Giardino Viale delle Milizie 

I PRATI Via Andrea Doria Via Andrea Doria 

I LEPANTO Via lepanto (incrocio viale delle milizie) Via lepanto (incrocio via cola di rienzo) 

I LEPANTO Via Marcantonio Colonna Via Marcantonio Colonna 

I ANGELICO Via Barletta Viale Angelico 

I L.GO TEVERE VITTORIA Lungotevere della Vittoria Lungotevere della Vittoria  

I CARACALLA Via delle Terme di Caracalla Largo delle Vittime del Terrorismo 

I ZABAGLIA Via rubattino - lungotevere testaccio Via Zabaglia - Via Caio Cestio 

I DRUSO Via druso (piazzale numa pompilio) Porta Metronia 

I AVENTINO viale aventino Viale aventino 

II 
PONTE RISORGIMENTO -  V. 
BORGHESE - V. ADA 

ponte risorgimento Via panama - villa ada 

II DORSALE ANIENE ponte milvio - villa ada - ponte nomentano ponte milvio - villa ada - ponte nomentano 

II NOMENTANA Via Nomentana (Porta Pia) Via Nomentana (tangenziale) 

III TALENTI Via di casal boccone (incr. via della bufalotta) Via di casal boccone (incr. via u. ojetti) 

III PARCO DELLE SABINE Via carmelo bene 
Via c. bene (incr. via p. maggio e via a. 
lionello) 

III PARCO DELLE SABINE Via p. maggio (incr. viale c. bene) 
Via p. maggio (incr. via g. lombardo e via 
g. moser) 

III PARCO DELLE SABINE Via g. lombardo (incr. via p. maggio) Via g. lombardo (incr. via p. maggio) 

III PARCO DELLE SABINE Via g. moser (incr. via p. maggio) Via g. moser  

III PARCO DELLE SABINE Via a. lionello (incr.  viale c. bene) Via a. lionello (incr.  viale c. bene) 

III PARCO DELLE SABINE Via c. dapporto (incr. via a. lionello) Via c. dapporto (incr. via a. celi) 

III PARCO DELLE SABINE Via a. celi (incr. via c. beni) Via A. Celi (incr. via a. lionello) 

III PARCO DELLE SABINE Via W. Osiris (incr. via a. celi) Via W. Osiris (incr. via a. lionello) 
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Mun.  Denominazione Tratto (da) Tratto (a) 

IV TOGLIATTI Via Palmiro Togliatti (P. Mammolo) 
Via Palmiro Togliatti (viale Sacco e 
Vanzetti 

V TOGLIATTI Via Palmiro Togliatti (via delle Acacie) Via Palmiro Togliatti (Via Casilina) 

V VENEZIA GIULIA Via della ven giulia (incr. via rovigno d'istria) 
Via della Venezia Giulia (incr. Via Dignano 
d'istria) 

V VENEZIA GIULIA Via dignano d'istria 
percorso interno villa gordiani fino via 
prenestina 

V TURANO Via turano Via turano 

VII DON BOSCO Via lemonia (da piazza a.c sabino) Via lemonia (a circonv. tuscolana) 

VII TUSCOLANA Via Tuscolana (Via dei Fulvi) Via Tuscolana (P.zza Cinecittà) 

VII GIULIO AGRICOLA Viale Giulio Agricola (Via Lemonia) Viale Marco Fulvio Nobiliore (Via Salvioli) 

VII FURIO CAMILLO Viale Furio Camillo Via Nocera Umbra 

VII ANAGNINA - TOR VERGATA 
Via antonio ciamarra (angolo via del fosso di 
s. maura) 

Piazza sabatini 

VII ANAGNINA - TOR VERGATA viale bruno rizzieri  Via f. gentile 

VI-VII TORRE MAURA 
viale di torre maura (incrocio via del fosso di 
s. maura 

Via di torre spaccata 

VI-VII   
Via antonio ciamarra (incrocio via del fosso di 
s. maura) 

Via tuscolana 

VII ANAGNINA - TOR VERGATA Via vincenzo giudice, da via tuscolana  Piazza ettore viola 

VII ANAGNINA - TOR VERGATA Via stefano oberto da via rizzieri Piazza sabatini 

VII ANAGNINA - TOR VERGATA Via andrea moneta, da p.zza sabatini Piazza ettore viola 

VII ANAGNINA - TOR VERGATA Via walter procaccini, da piazza e.viola Via b. rizzieri 

VII ROMANINA Via biagio petrocelli (angolo via schiavonetti) Via biagio petrocelli (angolo via tuscolana) 

VII VIA APPIA PIGNATELLI Via erode attico Via appia nuova 

VII LEMONIA Via lemonia (piazza a. c. sabino) Via Lemonia (circonvallazione tuscolana) 

VII ROMANINA 
Via biagio petrocelli (incrocio viale l. 
schiavonetti) 

Via biagio petrocelli (incrocio via 
tuscolana) 

VIII GROTTAPERFETTA 
Via di grotta perfetta (incrocio via g. 
casalinuovo) 

Via di grotta perfetta (incrocio via calderon 
de la barca) 

VIII COLOMBO Via C. Colombo (Viale di p.ta Ardeatina) Via C. Colombo ( via Laurentina) 

VIII GROTTAPERFETTA Via giuseppe berto (largo leo longanesi) Via di cristoforo colombo 

IX VIA LAURENTINA viale dell'umanesimo Via ignazio silone 

IX COLOMBO Via laurentina (piazza lavoro) Via delle tre fontane 

IX GRANDE MURAGLIA viale grande muraglia (piazza tien an men) 
viale  grande muraglia (incrocio v.le 
o.pacifico 

IX TORRINO NORD viale citta' d'europa (vicino via berna) Via bonn  

IX LAURENTINA Via laurentina - piazzle douhet Via laurentina  (incr vle umanesimo) 

IX LAURENTINA Via laurentina  (incr vle umanesimo) Via laurentina  (incr v tor pagnotta) 

IX TOR DI VALLE Via Del Cappellaccio Tor di Valle 

X DRAGONCELLO largo cesidio da fossa Via petra 

X DORSALE LITORALE OSTIA 
lungomare duca degli abruzzi (incrocio  via g. 
da sangallo) 

porto di ostia 

X CASAL PALOCCO Via alessandro magno Via gorgia di leontini 

X CASAL PALOCCO 
Via C. Colombo (incrocio Via del Canale della 
Lingua) 

via C. Colombo al km. 24  alt. Via Simo 

X CASALPALOCCO - LINGUA Via C. Colombo (alt via del circuito) Via C. Colombo (alt canale della lingua) 

X INFERNETTO Via Pietro Castrucci (incrocio via u. giordano) Via domenico ceccarossi 

X 
CASALPALOCCO 
DRAGONCELLO 

V. di Casalpalocco-V. Lisandro-V. dei 
Pescatori 

Via del fosso di dragoncello 

XI NEWTON Via Bolgheri Via newton 
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Mun.  Denominazione Tratto (da) Tratto (a) 

XI FRATTINI Via Frattini (incr. da via dell'imbrecciato) Via frattini (incr. via bassini) 

XI FERMI incr. Lungotevere Pietra Papa Via Q. Majorana 

XI MAGLIANA 
Ponte della Magliana – Riva Pian due torri – 
Lungotevere Magliana – Via della Magliana – 
Lungotevere degli Inventori 

Ponte della Magliana – Riva Pian due torri 
– Lungotevere Magliana – Via della 
Magliana – Lungotevere degli Inventori 

XI L.GO TEVERE PIETRA PAPA Largo Tevere Pietra Papa  L.go Tevere gassman 

XII PORTA PORTESE Via Portuense (porta portese) Via  Portuense (largo alessandro toja) 

XII ORTI DI CESARE Via Portuense (ponte ferroviario) Viale Trastevere 

XII PISANA 
Via  della Pisana (altezza via del ponte 
pisano) 

Via della Pisana (incr. via c. fontana) 

XIII VIA GREGORIO XI Via  Gregorio XI Via  di Valcannuta 

XIV MONTE MARIO Via Sebastiano Vinci Via della Pineta Sacchetti  

XIV MONTE CIOCCI Parco Lineare Ciclopedonale Monte Ciocci Parco Lineare Ciclopedonale Monte Ciocci 

XV CAPOPRATI Via Capoprati (p.le Maresciallo Giardino) Via Capoprati (Ponte Milvio) 

VARI 
BANCHINE TEVERE RIVA 
DESTRA 

da Ponte Milvio  Lungotevere di Pietra Papa 

VARI 
BANCHINE TEVERE RIVA 
DESTRA 

Da Ponte Milvio Castel Giubileo  

* Piste ciclabili che insistono all'interno della carreggiata stradale pavimentata (sono escluse i tratti che insistono su aree verdi)  
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a.4) Sub-servizio: Raccolta siringhe 

 

Il servizio consiste nella raccolta di siringhe abbandonate su suolo pubblico. 

Il servizio viene espletato mediante giri periodici di raccolta in luoghi dove la presenza di siringhe è 

ricorrente, altresì effettuato a seguito di segnalazioni alla Linea Verde. 

Gli interventi a seguito di segnalazione vengono effettuati entro 24/48 ore dalla stessa. 

 

Gli operatori addetti al servizio sono dotati di vestiario di protezione e d’attrezzature specifica (pinze speciali, 

contenitori da 30 e 60 litri a chiusura ermetica irreversibile). 

Il servizio è svolto mediante furgoni da lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00. 

Gli automezzi utilizzati sono allestiti per il trasporto di tali rifiuti. 

 

 

a.5) Sub-servizio: Raccolta Amianto 

Il servizio consiste nella raccolta di materiale contenente amianto abbandonato sul suolo pubblico. Il servizio 

viene espletato su richiesta, anche a seguito di segnalazione alla Linea Verde. 

Il servizio è svolto mediante ditta specializzata aggiudicataria di gara ad evidenza pubblica. 

L’iter procedurale propedeutico alle operazioni di rimozione deve essere avviato entro 48 ore dal ricevimento 

della richiesta/segnalazione ed il servizio deve essere espletato rispettando i tempi minimi previsti dalla ASL 

competente e nel rispetto della normativa vigente. 
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a.6) Sub-servizio: Pulizia aree mercatali 

Si definiscono ai sensi del Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche, DAC 29/2018 art. 2 let. 

m, le seguenti strutture: 

Mercati coperti o plateatici attrezzati  

mercati quotidiani che si svolgono, per almeno cinque giorni la settimana, su aree pubbliche o 

private dotate di allaccio alla rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica, composte da più posteggi 

e destinate all'esercizio dell'attività per l'offerta integrata di merci al dettaglio, alimentari e/o non 

alimentari. Rientrano nella succitata categoria quei mercati realizzati con la procedura della 

Finanza di Progetto (o altra procedura innovativa) inseriti all'interno di strutture più ampie dove 

siano 

presenti ulteriori attività commerciali (ad es.: esercizi di vicinato, medie strutture, ecc..) e/o di 

servizi.  

Mercati su strada cosiddetti in sede impropria, si intende quello che insiste su aree pubbliche o 

private di cui Roma Capitale abbia la disponibilità, non attrezzate, o attrezzate solo parzialmente, 

composte "di almeno 15 posteggi”, con merceologie alimentari e/o non alimentari che si svolgono 

per almeno cinque giorni la settimana 

Mercati saltuari, sono ricompresi:  

mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono 

all'aperto in uno o più giorni della settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che 

sono sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell'orario di vendita;  

mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono in uno o 

più giorni del mese, ma non in ogni settimana;  

mercati stagionali quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo periodo 

individuato da Roma Capitale, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze 

della popolazione fluttuante, per uno o più anni. 

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Spazzamento e lavaggio delle aree di mercato sia attraverso operazioni manuali sia attraverso il supporto di 

mezzi meccanici quali spazzatrici e lavastrade, laddove la struttura del mercato lo consenta. 

Il servizio suddetto viene espletato dopo l’orario di chiusura, al termine dell’attività di vendita, nelle aree dei 

mercati plateatici attrezzati aperti (non recintati) e dei mercati su strada (saltuari e non) comprese le aree 

dedicate alle soste a rotazione e gli isolati fissi.  

Nei mercati coperti (in struttura propria) e nei mercati plateatici attrezzati (su area riservata recintata), la 

pulizia è curata in maniera autonoma dagli operatori del mercato.  

AMA svolge comunque un servizio di pulizia presso le aree esterne degli stessi.  

La tabella 7 riporta la tipologia e il numero dei mercati nei quali AMA effettua il servizio di pulizia. 
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Tabella 7 - Tipologia e numero di mercati ove AMA effettua servizio di pulizia 
 

Tipologia mercato Numero 

In struttura propria  57 

Su strada (*)  111 

Plateatico aperto 28 

Plateatico chiuso 18 

Totale complessivo (**)  214 

 

(*) di cui saltuari 78 compreso Porta Portese 

(**) nel totale non sono comprese le “soste a rotazione” – è necessario aggiornamento e comunicazioni da parte di 

Roma Capitale per quantificare il servizio. 

COMPITO A CARICO DELL’UTENTE 

Preliminare all’attività di ripristino dell’area di mercato è il rispetto, da parte dei commercianti, delle 

prescrizioni dei regolamenti comunali che pongono a loro carico le attività di pulizia della piazzola a loro 

assegnata (DAC 30/2017, art. 43). 

COMPITO A CARICO DI ROMA CAPITALE 

Svolgere azioni di sensibilizzazione/repressione verso gli operatori commerciali affinchè vengano evitati 

comportamenti scorretti (DAC 30/2017). 

 

Nella seguente tabella 8 è riportato l’elenco dei mercati presenti sul territorio di Roma Capitale, con il 

dettaglio relativo a denominazione, indirizzo, classificazione, tipo di struttura, frequenza, autogestione. 

 
 
 
Tabella 8 - Elenco dei mercati: denominazione, indirizzo, classificazione, tipo di struttura, giorni di apertura, 

autogestione 
 

Mun. Denominazione Indirizzo Classificazione 
Tipo 

Struttura 

Giorni di apertura 
Autogest

ioni Lu Ma Me Gi Ve Sa Do 

1 
MERCATO DEI 
FIORI 

VIA RAFFAELE 
CAVERNI - VIA 
TRIONFALE 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   
Project 

Financing 

1 
NUOVO 
ESQUILINO - EX 
CASERMA SANI  

VIA PRINCIPE 
AMEDEO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 
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1 

NUOVO 
ESQUILINO - EX 
CASERMA 
PEPE 

VIA FILIPPO 
TURATI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

1 PRATI 
PIAZZA 
DELL'UNITA' 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

1 TRIONFALE 
VIA ANDREA 
DORIA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   
Project 

Financing 

1 MONTI VIA BACCINA giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

1 VITTORIA 
VIA SABOTINO 
- VIA MONTE 
SANTO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

1 TESTACCIO 
VIA GALVANI - 
VIA LORENZO 
GHIBERTI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   
Project 

Financing 

1 
FONTANELLA 
BORGHESE 

PIAZZA 
BORGHESE 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

1 REGOLA I 
CAMPO DE' 
FIORI 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X X   

1 
CAMPO 
MARZIO I 

PIAZZA DELLE 
COPPELLE 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 
CAMPO 
MARZIO 

PIAZZA DI 
MONTE D'ORO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

1 SAN SABA 
PIAZZA GIAN 
LORENZO 
BERNINI 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 TRASTEVERE 
PIAZZA DI S. 
COSIMATO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 
BOCCA DI 
LEONE 

VIA BOCCA DI 
LEONE 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 SOMMEILLER 
VIA GERMANO 
SOMMEILLER 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 
CASTRO 
PRETORIO 

VIA MILAZZO giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X X   
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1 MACAO 
VIA 
MONTEBELLO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X X   

1 VIMINALE 
VIA NAPOLI - 
VIA CESARE 
BALBO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 CELIO 
VIA DEI SS. 
QUATTRO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 TITO SPERI 
VIA TITO 
SPERI 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 SANTA LUCIA 
VICOLO DELLA 
MORETTA 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 TREVI 
VIA DEL 
LAVATORE 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 REGOLA II 
VIA DELLA 
PACE 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

1 
TERME DI 
DIOCLEZIANO 

VIA DELLE 
TERME DI 
DIOCLEZIANO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

2 NOMENTANO 
PIAZZA 
ALESSANDRIA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

2 SAVOIA PIAZZA GIMMA giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

2 ITALIA VIA CATANIA giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

2 TRIESTE VIA CHIANA giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

2 PINCIANO 
VIA GIOVANNI 
ANTONELLI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

2 FLAMINIO II 
VIA GUIDO 
RENI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   
 

2 FLAMINIO I 
VIA FLAMINIA, 
60 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   
 

2 PARIOLI 
VIALE PARIOLI 
- VIALE DELLA 
MOSCHEA 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   AGS 
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2 TIBURTINO I 
LARGO DEGLI 
OSCI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X     

2 CRATI PIAZZA CRATI giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

2 
PORTONACCIO 
I 

PIAZZA DEI 
VESPRI 
SICILIANI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

2 SALARIO VIA METAURO giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

2 VESCOVIO 

VIA 
STIMIGLIANO - 
VIA FARA 
SABINA 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

2 MARLIANO 
VIA 
BARTOLOMEO 
MARLIANO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

2 
VERANO 
(CIMITERO) 

PIAZZALE DEL 
VERANO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X X   

2 Piazzale Ankara 
PIAZZALE 
ANKARA 

saltuario 
sede 

stradale 
  X     X       

2 XVII Olimpiade 
VIALE XVII 
OLIMPIADE 

saltuario 
sede 

stradale 
        X       

3 TUFELLO 
PIAZZA DEGLI 
EUGANEI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

3 MONTESACRO 
PIAZZALE 
ADRIATICO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

3 
TALENTI 
(GAMBARA) 

VIA GRAZIA 
DELEDDA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

3 SACCHETTI 
VIA FRANCO 
SACCHETTI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   AGS 
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3 SERPENTARA 
VIA VIRGILIO 
TALLI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   AGS 

3 VALMELAINA 
VIA GIOVANNI 
CONTI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   AGS 

3 
MONTESACRO 
II 

PIAZZA 
MENENIO 
AGRIPPA 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

3 FIDENE 
LARGO DI S. 
FELICITA 

saltuario 
sede 

stradale 
        X       

3 VAL D'OSSOLA 
VIA VAL 
D'OSSOLA 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

3 Lina Cavalieri 
VIALE LINA 
CAVALIERI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X             

3 
Val Melaina 
Nuova 

VIALE GINO 
CERVI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X     X       

3 
Fidene (Borgata 
Fidene) 

LARGO 
FAUSTA LABIA 

saltuario 
sede 

stradale 
      X         

3 Castel Giubileo 
VIA DI CASTEL 
GIUBILEO 

saltuario 
sede 

stradale 
  X     X       

3 Cinquina 
VIA EMILIO 
TEZA 

saltuario 
sede 

stradale 
X     X         

3 Conca d'Oro 
VIA VAL DI 
SANGRO 

saltuario 
sede 

stradale 
X   X           

3 Nuovo Salario 
PIAZZA 
OTTAVIANO 
VIMERCATI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X   X         

3 Primoli 
VIA CORRADO 
ALVARO 

saltuario 
sede 

stradale 
  X       X     

3 
Colle Salario 
(Monte Urano) 

VIA MONTE 
URANO 

saltuario 
sede 

stradale 
    X           

4 NOTARI 
VIA CESARE 
SPELLANZON 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

4 
Tor de Cenci 
 II 

VIA DI S. 
ROMANO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     
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4 SAN BASILIO 
VIA ARQUATA 
DEL TRONTO - 
VIA RECANATI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

4 
PONTE 
MAMMOLO 

Via Giovanni 
Palombini 

  
struttura 

propria (con 
immobile) 

                

4 MEDA 

VIA FILIPPO 
MEDA - VIA 
ACHILLE 
BENEDETTI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   
 

4 
CASAL DE' 
PAZZI 

VIA LOCKE giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   AGS 

4 
TIBURTINO 
SUD (COLLI 
ANIENE) 

VIA DI GROTTA 
DI GREGNA - 
VIA MARIO 
ALICATA 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X X AGS 

4 
CASAL 
BERTONE 

VIA CESARE 
RICOTTI 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

4 REBIBBIA 
Via Giovanni 
Battista 
Scanaroli 

  
sede 

stradale 
                

4 
TIBURTINO II 
(PIETRALATA) 

VIALE 
GIUSEPPE 
STEFANINI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X X   

4 Casal Tidei 
VIA CASAL 
TIDEI 

saltuario 
sede 

stradale 
      X         

4 Case Rosse 
Via 
Cercepiccola 

saltuario 
sede 

stradale 
X     X         

4 Piazzale Bach 

LARGO 
JOHANN 
SEBASTIAN 
BACH 

saltuario 
sede 

stradale 
X     X         

4 Ponte Mammolo 
VIA GIOVANNI 
PALOMBINI 

saltuario 
sede 

stradale 
X       X       

4 Settecamini 
VIA ABATE DI 
TIVOLI 

saltuario 
sede 

stradale 
    X           

4 Tiburtino Nord 
VIA MEUCCIO 
RUINI 

saltuario 
sede 

stradale 
X   X           
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4 Torraccia 
VIA PIER 
SILVERIO 
LEICHT 

saltuario 
sede 

stradale 
          X     

4 Via Notari 
VIA TOMMASO 
SMITH 

saltuario 
sede 

stradale 
X     X         

4 Viale Kant 
VIALE KANT - 
VIA COMTE 

saltuario 
sede 

stradale 
    X     X     

5 
TOR 
PIGNATTARA 

VIA CIRO DA 
URBINO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

5 CENTOCELLE 
PIAZZA DELLE 
IRIS 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

5 CONDOTTIERI 
VIA ALBERTO 
DA GIUSSANO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   AGS 

5 LA RUSTICA 
LARGO 
AUGUSTO 
CORELLI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X   
 

5 TOR SAPIENZA 

VIALE FILIPPO 
DE PISIS - 
VIALE 
GIORGIO DE 
CHIRICO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X     

5 RONCHI VIALE RONCHI giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS  

5 CASILINO 23 

VIA 
FRANCESCO 
FERRAIRONI - 
PIAZZA PIO 
PECCHIAI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS  

5 PRIMAVERA 
VIALE DELLA 
PRIMAVERA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X    AGS 

5 
VILLA 
GORDIANI 

VIA ROVIGNO 
D'ISTRIA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS  
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5 PERESTRELLO 
LARGO 
BARTOLOMEO 
PERESTRELLO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

5 MELI 

VIA DEI MELI - 
VIALE 
ALESSANDRIN
O 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

5 CASILINO 
VIA DEL 
PIGNETO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

5 Castel di Ieri 
VIA CASTEL DI 
IERI - VIA 
DELIA 

saltuario 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

        X       

5 Davide Campari 
VIA DAVIDE 
CAMPARI 

saltuario 
sede 

stradale 
        X       

5 
PORTA 
PORTESE EST 

Piazzale Pino 
Pascali 

saltuario 
sede 

stradale 
            X AGS  

5 Renzo da Ceri 
VIA RENZO DA 
CERI 

saltuario 
sede 

stradale 
X         X     

6 
TORRE 
SPACCATA 
(ROMANISTI) 

VIA PIETRO 
ROMANO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

6 TORRE MAURA 
PIAZZA DEGLI 
ALCIONI 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

6 Aspertini 
VIA AMICO 
ASPERTINI 

saltuario 
sede 

stradale 
    X           

6 Borghesiana 
VIA ANTONIO 
PUCCINELLI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X             

6 Castel Verde 

VIA 
PEDICCIANO 

saltuario 
sede 

stradale 
    X     X     

(VIA MASSA S. 
GIULIANO) 

6 Colle Prenestino 
VIA 
GROTTAMINAR
DA 

saltuario 
sede 

stradale 
    X           

6 Finocchio 
VIA MOTTA 
CAMASTRA 

saltuario 
sede 

stradale 
X         X     

6 Giardinetti 
VIA CARLO 
SANTARELLI 

saltuario 
sede 

stradale 
      X         

6 Lunghezza 
VIA GIUSEPPE 
MEDAIL 

saltuario 
sede 

stradale 
X               
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6 Ponte di Nona 
VIA RAOUL 
FOLLEREAU 

saltuario 
sede 

stradale 
X     X         

6 
Tor Bella 
Monaca 

VIALE PAOLO 
FERDINANDO 
QUAGLIA 

saltuario 
sede 

stradale 
      X   X     

6 Tor Vergata 
VIA DELLA 
TENUTA DI 
TORRENOVA 

saltuario 
sede 

stradale 
X         X     

6 Torre Angela 
VIA DEI 
CENTAURI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X       X     

6 Torre Maura 
VIA 
DELL'USIGNOL
O 

saltuario 
sede 

stradale 
        X       

6 Torrespaccata 
VIA CORNELIO 
SISENNA 

saltuario 
sede 

stradale 
    X   X       

6 Valle Fiorita Via Mezzoiuso saltuario 
sede 

stradale 
  X     X       

6 Villaggio Breda 
VIA ERCOLE 
MARELLI 

saltuario 
sede 

stradale 
        X       

6 Corcolle VIA OFFAGNA saltuario 
sede 

stradale 
  X             

7 METRONIO 
VIA 
MAGNAGRECI
A 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

7 TUSCOLANO III 

VIA DEL 
QUADRARO - 
VIALE 
SPARTACO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

7 
NUOVO 
CINECITTÀ 

LARGO GIULIO 
CAPITOLINO - 
VIA QUINTILIO 
VARO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

7 CALISSE 
VIA PIETRO 
BONFANTE 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

7 CINECITTÀ EST 
VIA STEFANO 
OBERTO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

7 
PISCINE DI 
TORRE 
SPACCATA 

VIALE 
ROLANDO 
VIGNALI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

7 LATINO PIAZZA EPIRO giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 
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7 
QUARTO 
MIGLIO 

VIA MENOFILO giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X     

7 LATINO NUOVO 

LARGO 
FERDINANDO 
GREGOROVIU
S 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

7 RAGUSA VIA VERBANIA giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

7 APPIO I 
VIA 
FRANCESCO 
VALESIO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

7 QUADRARO 
PIAZZA DEI 
TRIBUNI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

7 
APPIO III COLLI 
ALBANI 

VIA CASTEL 
GANDOLFO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

7 TUSCOLANO I VIA ORVIETO giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

7 STATUARIO VIA POLIA giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

7 SANNIO VIA SANNIO giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

7 Belloni 
VIA GIUSEPPE 
BELLONI 

saltuario 
sede 

stradale 
X               

7 
Casale 
Agostinelli 

VIA SCALEA saltuario 
sede 

stradale 
          X     

7 Morena VIA SEMINARA saltuario 
sede 

stradale 
X               

7 Piscine   

LARGO 
SALVATORE 
ZAPPALA' - VIA 
LIBERO 
LEONARDI 

saltuario 
sede 

stradale 
          X     

7 Romanina 
VIA BIAGIO 
PETROCELLI 

saltuario 
sede 

stradale 
    X           

7 Tor Vergata 
Via della Tenuta 
di Torrenova 

saltuario 
sede 

stradale 
X               
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8 OSTIENSE VIA CORINTO giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS  

8 
GROTTA 
PERFETTA 

VIA DEI 
GRANAI DI 
NERVA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

8 MONTAGNOLA 
VIALE PICO 
DELLA 
MIRANDOLA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

8 NAVIGATORI 
PIAZZA DEI 
NAVIGATORI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

8 
TORMARANCIO 
I 

VIA ROSA 
RAIMONDI 
GARIBALDI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X     

8 
TORMARANCIO 
II 

VIALE CARLO 
TOMMASO 
ODESCALCHI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

8 GARBATELLA 
VIA DI S. 
GALLA 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X   AGS  

8 
ACCADEMIA 
PELORITANA 

VIA 
DELL'ACCADE
MIA 
PELORITANA 

saltuario 
sede 

stradale 
X       X       

8 TRE FONTANE 
VIA SIMONE 
MARTINI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X   X         

9 
LAURENTINO 
38 

VIA 
FRANCESCO 
SAPORI 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   AGS 

9 MOSTACCIANO  
VIA DOMENICO 
SANSOTTA 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

9 VIGNA MURATA 
VIA ANDREA 
MELDOLA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 
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9 TOR DE' CENCI 
VIA RENZO 
BERTANI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

9 SPINACETO 

VIALE DEI 
CADUTI PER 
LA 
RESISTENZA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

9 America 

VIALE 
AMERICA 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X X   

(ALTEZZA 
FRONTE VIA 
DELLA 
STAZIONE 
ENRICO 
FERMI) 

9 
MEZZOCAMMIN
O 

VIA DI 
MEZZOCAMMI
NO (ALTEZZA 
VIA GAETANO 
BUTERA) 

saltuario 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

      X   X     

9 
Largo Pepicelli 
(Tor de' Cenci) 

LARGO 
FRANCESCO 
PEPICELLI - 
VIA DARDANO 
FENULLI - 
VIALE DEGLI 
EROI DI 
CEFALONIA 

saltuario 
sede 

stradale 
  X     X       

9 Decima Incis 
VIA GIUSEPPE 
LOPRESTI - 
VIA DI DECIMA 

saltuario 
sede 

stradale 
X       X       

9 
Piazza Cina - 
(TORRINO) 

PIAZZALE CINA saltuario 
sede 

stradale 
      X         

9 
Salvatore 
Quasimodo - 
(FERRATELLA) 

VIA 
SALVATORE 
QUASIMODO 

saltuario 
sede 

stradale 
    X   X       

9 VITINIA VIA SARSINA saltuario 
sede 

stradale 
X               

9 
Torrino- (metro 
Tor di Valle) 

PIAZZALE EZIO 
TARANTELLI 

saltuario 
sede 

stradale 
    X   X       

9 Via di Trigoria 
VIA DI 
TRIGORIA 

saltuario 
sede 

stradale 
  X   X         
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9 Cecchignola 
VIA ABIGAILLE 
ZANETTA 

saltuario 
sede 

stradale 
          X     

9 

Piazzale 25 
marzo 1957 - 
(Ferratella 
OVIESSE) 

PIAZZALE 
VENTICINQUE 
MARZO 1957 

saltuario 
sede 

stradale 
    X   X       

9 Cerulli 
VIA VINCENZO 
CERULLI 

saltuario 
sede 

stradale 
X               

10 PALOCCO 
VIA ALBERTO 
GALLI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

10 
CASAL 
BERNOCCHI 

VIA GUIDO 
BIAGI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

10 OSTIA I 
VIA ORAZIO 
DELLO SBIRRO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

10 
OSTIA LIDO 
NORD 

VIA 
DELL'APPAGLI
ATORE 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   
 

10 
STELLA 
POLARE 

VIA CAPO 
PASSERO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X   
 

10 
CESIDIO DA 
FOSSA 

LARGO 
CESIDIO DA 
FOSSA 

saltuario 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

  X       X     

10 
DESIDERATO 
PIETRI 

VIALE 
DESIDERATO 
PIETRI 

saltuario 
sede 

stradale 
X       X       

10 EVANS 
VIA ARTURO 
EVANS 

saltuario 
sede 

stradale 
X               

10 GINO BONICHI 
VIA GINO 
BONICHI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X     X       

10 
QUARTO DEI 
MILLE 

PIAZZA 
QUARTO DEI 
MILLE 

saltuario 
sede 

stradale 
    X     X     

11 TRULLO 
VIA 
CAMPAGNATIC
O 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

11 PORTUENSE III 
LARGO DI S. 
SILVIA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     
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11 MAGLIANA VIA FAUGLIA giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

11 ENRICO FERMI 

VIA 
GEROLAMO 
CARDANO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

VIA DAMIANO 
MACALUSO 

11 PORTUENSE II 

VIA 
PORTUENSE 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

(TRA VIA A. 
FENIZI E VIA A. 
BRISSE) 

11 
CASETTA 
MATTEI 

VIA DI 
CASETTA 
MATTEI, 222 giornaliero 

struttura 
propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

(EX LA 
CONTEA) 

11 MONTE CUCCO 

PIAZZA 
GAETANO 
MOSCA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

(Via N. Serra - 
Via G. Porzio) 

11 
Bosco degli 
Arvali 

VIA DEL 
BOSCO DEGLI 
ARVALI 

saltuario 
sede 

stradale 
    X           

11 Corviale 
VIA MARINO 
MAZZACURATI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X     X       

11 Ventimiglia 
VIALE 
VENTIMIGLIA 

saltuario 
sede 

stradale 
          X     

12 DE CALVI 

LARGO S. 
EUFRASIA 
PELLETIER - 
VIA GIOVANNI 
DE CALVI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

12 PORTUENSE I 
Lungotevere 
degli Artigiani 

  

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 
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12 GIANICOLENSE 
PIAZZA S. 
GIOVANNI DI 
DIO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

12 BRAVETTA 
PIAZZA DEI 
VISCONTI 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

12 
MONTEVERDE 
VECCHIO 

VIA GIOVANNI 
BATTISTA 
NICCOLINI 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

12 VASCELLO 
VIA DEL 
VASCELLO 

giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

12 

PORTA 
PORTESE 
OVEST 
(DOMENICALEI 

VIA 
PORTUENSE 

saltuario 
sede 

stradale 
            X   

(VIA ETTORE 
ROLLI) 

13 IRNERIO VIA AURELIA giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

13 CASALOTTI 
VIA OVADA - 
VIA BORGO 
TICINO 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

13 AURELIO 
VIA S. 
SILVERIO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

13 SISTO IV VIA SISTO IV giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

13 
PINETA 
SACCHETTI 

VIA URBANO II giornaliero 
sede 

stradale 
X X X X X X     

13 
CASALOTTI 
(ORMEA) 

PIAZZA 
ORMEA 

saltuario 
sede 

stradale 
X       X       

13 Fogaccia 

VIA 
TEMISTOCLE 
CALISTI (SAB); 

saltuario 
sede 

stradale 
  X       X     

VIA GAETANO 
MAZZONI ANG. 
VIA 
MONTESPACC
ATO (MAR) 

13 Torrevecchia 

VIA DI 
TORREVECCHI
A - VIA GUIDO 
CALCAGNINI 

saltuario 
sede 

stradale 
X       X       
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13 Valle Aurelia 
Viale di Valle 
Aurelia 

saltuario 
sede 

stradale 
      X         

14 BELSITO 
PIAZZA CARLO 
MAZZARESI 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

14 PRIMAVALLE I 
VIA S. IGINO 
PAPA 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X     

14 PRIMAVALLE II 
VIA PASQUALE 
II 

giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

14 MONTE MARIO 
PIAZZA 
PIETRO 
THOUAR 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

X X X X X X     

14 Palmarola 
VIA VIVI GIOI - 
VIA LUISA 
SPAGNOLI 

saltuario 
sede 

stradale 
  X   X         

14 
Porta Portese 
nord 

VIA 
SEBASTIANO 
VINCI - VIA 
ANDREA 
VERGA 

saltuario 

plateatico 
attrezzato 

chiuso - area 
riservata 
recintata 

            X   

14 Selva nera 
VIA S S 
AUDIFACE ED 
ABACUC 

saltuario 
sede 

stradale 
          X     

14 Ottavia 
VIA DELLA 
STAZIONE DI 
OTTAVIA 

saltuario 
sede 

stradale 
X   X           

14 Tragliata VIA NOVALESA saltuario 
sede 

stradale 
        X       

15 PONTE MILVIO VIA RIANO giornaliero 
struttura 

propria (con 
immobile) 

X X X X X X   AGS 

15 PONTE MILVIO 
PIAZZALE DI 
PONTE MILVIO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

15 OLGIATA 
VIA GIUSEPPE 
BELARDINELLI 

saltuario 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

  X   X         
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15 
FLAMINIO 
NUOVO 

VIA TUSCIA - 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

PIAZZA LUIGI 
DIODATI 

15 TOR DI QUINTO 
PIAZZA 
MONTELEONE 
DI SPOLETO 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X     

15 SAXA RUBRA 
PIAZZA DI 
SAXA RUBRA 

saltuario 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

  X       X     

15 
CIMITERO 
FLAMINIO 

VIA FLAMINIA - 
CIMITERO 
PRIMA PORTA 

giornaliero 

plateatico 
attrezzato 

aperto - area 
riservata 
aperta 

X X X X X X X   

15 Cesano 

VIA DELLA 
STAZIONE DI 
CESANO 

saltuario 
sede 

stradale 
  X             (TRA VIA G. 

PALATUCCI E 
VIA A. 
MONACO) 

15 Labaro LARGO NIMIS saltuario 
sede 

stradale 
  X       X     

15 Saxa rubra  
VIA DELLA 
VILLA DI LIVIA 

saltuario 
sede 

stradale 
  X       X     

 
Fonte: Dipartimento SEAP e Municipi, elaborazione AMA SpA 
 

 


