l’Osservatorio Rifiuti del Municipio Roma I Centro incontra AMA

VERSO UN NUOVO MODELLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
PROBLEMI ATTUALI, PROSPETTIVE E PROPOSTE PER UN SERVIZIO PIU’ EFFICIENTE

Roma, 18 giugno 2018
Sala Conferenze ENPAM
Nella sala conferenze di via Torino dell’Enpam, che ha patrocinato l’evento, si è svolto il
primo incontro pubblico aperto, promosso e organizzato dall’Osservatorio verso Rifiuti Zero
del Municipio Roma I Centro, a cui hanno partecipato numerose associazioni e comitati
presenti sul territorio.
A dare il benvenuto è stato l’ing. Vincenzo di Berardino, direttore dell’area Responsabilità
Sociale e Politiche territoriali dell’Enpam e segretario generale dell’Associazione Piazza
Vittorio APS, nonché membro eletto dell’Osservatorio.
Alla conferenza, presieduta da Jacopo Fedi, presidente dell’Osservatorio, hanno partecipato
la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, il delegato per l’Assessore
all’Ambiente di Roma Capitale (Pinuccia Montanari) dott. De Maio; i rappresentati AMA
dr.ssa Maffini e ing. Viglietta; la dr.ssa Francesca Dell’Era, vice presidente
dell’Osservatorio, che ha tenuto la relazione introduttiva, mostrando anche delle slide su
alcune riposte avute dai cittadini del Municipio e dalle varie associazioni.
Subito dopo ha preso la parola la Presidente del Municipio Roma I Sabrina Alfonsi che ha
sottolineato come l’iniziativa dell’osservatorio sia importantissima, l’AMA è in affanno
oggettivo, i sistemi di raccolta non vengono rispettati e ciò produce rifiuti in strada,
sporcizia, gabbiani, topi in strada non sempre ripulite.
Continua: “E’ chiaro che c’è necessità di un cambio di rotta” e questo è l’obiettivo
dell’Osservatorio, ribadito anche dal presidente Fedi.
L’Osservatorio “Verso i rifiuti Zero” sostiene il principio di non consentire più il deposito
dei rifiuti direttamente su strada e di perseguire una politica di raccolta differenziata, in
quanto migliore strumento di tracciabilità del rifiuto al momento del suo conferimento.
L’Osservatorio ha infatti elaborato un questionario, che ha anche distribuito in sala, proprio
per comprendere meglio gli aspetti più urgenti della raccolta rifiuti nel Centro storico della
città e nell’intero territorio del Municipio Roma I, ma anche per elaborare proposte fattibili
da girare in un documento finale ad AMA.

Il questionario è a disposizione di tutti e reperibile on line su:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezG8cf7CI7gHJG2FV6qNT6MY7HTpabe_dfe6
BEjuQ2H4THkQ/viewform?usp=sf_link
A dibattito iniziato è poi arrivato il Presidente della municipalizzata, dott. Lorenzo
Bagnacani, che ha annunciato l'avvio di un nuovo modello di raccolta commerciale sul
territorio in partenza dal mese di agosto nel Rione Trastevere, che sarà successivamente
esteso anche alle utenze domestiche e verrà ampliato agli altri Rioni e Quartieri del
Municipio I.
Dopo interessanti e dibattute relazioni, nonché una breve sezione di domande/risposte
moderate dal presidente Fedi, si è giunti ad una sintesi conclusiva, che segna l’inizio della
costruzione di un confronto tra l’Osservatorio e l'Azienda nella fase di messa a punto del
nuovo piano e volto a contribuire al monitoraggio dell'avanzamento del progetto. Saranno
previsti futuri incontri dell’Osservatorio con i residenti del Municipio ed Ama per informare
i cittadini e trovare soluzioni innovative alla complicata situazione del centro della Capitale.
A conclusione dei lavori l’osservatorio ha sollecitato i presenti a proseguire la compilazione
del questionario e ad adoperarsi per una sua diffusione tra i residenti del Municipio, così
come all’invio di proposte, anche via e-mail, che l’Osservatorio si ripromette di raccogliere
e trasmettere ad Ama.
E-mail: osservatoriorifiuti.municipio1@gmail.com
Per informazioni:
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-i-progetti.page?contentId=PRG43060
https://www.facebook.com/OsservatorioMunicipioPrimoRoma/?notif_id=152932440
9195403&notif_t=page_fan_growth_drop

