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I numeri più significativi 

 

1.689.206 Tonnellate di rifiuti raccolti a Roma nel 2016 

42,0% % di Raccolta Differenziata (RD) a Roma  2016 

34,3% % di carta raccolta a Roma nel 2016 su RD 

35,1% % di verde + umido raccolto a Roma nel 2016 

-23,0% Differenziale tra RD prevista da UE e RD fatta a Roma nel 2016 

587,9 Kg Produzione pro-capite di rifiuti urbani (kg/abitante per anno, 2016) 

259,70 € Costo totale pro-capite medio per raccolta rifiuti. Anno 2016 
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Nota metodologica 

A seguito di un recente decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare1 si sono 

introdotte significative modifiche alle modalità di contabilizzazione dei dati sulla produzione e raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani (vedi Appendice). 

Tale decreto introduce un approccio metodologico differente rispetto a quello precedentemente utilizzato 

da ISPRA, il fornitore ufficiale di questi dati, ed in base al quale sono stati elaborati sino all’anno 2015. Le 

fonti dei dati utilizzati per la raccolta delle informazioni sulla produzione dei rifiuti e sulla Raccolta 

Differenziata (RD) per il Lazio sono i MUD2 dei Comuni ed i MUD dei produttori e gestori di rifiuti. 

In particolare nel dato sulla raccolta sono stati inclusi alcuni flussi di rifiuti provenienti da interventi di 

rimozione realizzati presso abitazioni private, flussi che erano, invece, esclusi da ISPRA perché classificati 

come rifiuti speciali ai sensi della normativa allora vigente. Inoltre, in base al citato decreto, viene anche 

contabilizzata, all’interno della raccolta differenziata, la quota di rifiuti da spazzamento stradale avviata a 

recupero. Anche questa è una tipologia di rifiuto che ISPRA, invece, escludeva dalla raccolta differenziata. 

Infine, la nuova metodologia stabilita dal decreto, include, nella raccolta differenziata, l’intero ammontare 

della raccolta multimateriale3, al lordo della quota relativa agli scarti, che in base alla metodologia utilizzata 

da ISPRA era contabilizzata tra i rifiuti indifferenziati, contribuendo alla produzione totale dei rifiuti urbani 

(RU) ma non alla raccolta differenziata (RD). Per tutte queste modifiche i dati del periodo antecedente al 

2016 non sono perfettamente confrontabili. 

 

Il contesto nazionale 

Nel 2016, la produzione nazionale dei rifiuti urbani (RU) è pari a 30,1 milioni di tonnellate, con un aumento 

rispetto al 2015 del 2,1% corrispondenti a circa 590 mila tonnellate, in controtendenza rispetto al 

quinquennio precedente4. La produzione pro-capite si attesta a 497 Kg. per abitante per anno. Gli incrementi 

si registrano in ogni macroarea geografica e regione sia a livello complessivo che pro-capite, ma con 

andamento non uniforme: l’aumento percentuale più importante lo si riscontra nel nord Italia (+3,2%) e più 

contenuto nel Centro (+0,9%) e nel Mezzogiorno (+1,1%). Anche rispetto alla produzione pro-capite gli 

incrementi assoluti sono diversificati: al Nord il valore si attesta a 510 kg per abitante per anno (+16 kg 

rispetto al 2015), al Centro a 548 kg per abitante per anno (+5 kg per abitante per abitante rispetto al 

precedente anno) e al Sud a 450 kg per abitante per anno (+6 kg per abitante). 

A livello regionale tutte le regioni tranne la Liguria, il Molise e la Calabria hanno avuto incrementi, seppur 

contenuti, della produzione di rifiuti urbani. Similmente agli anni passati, i maggiori valori di produzione pro 

capite si rilevano per l’Emilia Romagna: 653 chilogrammi per abitante nel 2016, con un incremento dell’1,7% 

rispetto al 2015, seguita dalla Toscana che vanta una crescita pari all’1,4% e la cui produzione pro-capite si 

attesta a 616 kg per abitante l’anno. Le regioni che registrano valori pro-capite superiori a quello medio 

nazionale (497 kg per abitante per anno) sono 7: alle due sopra citate si aggiungono Valle d’Aosta, Liguria, 

Umbria, Lazio e Marche, tutte con valori superiori a 510 kg per abitante per anno. 

                                                           
1 Decreto ministeriale del 26/5/2016 emanato ai sensi dell’art. 205, comma 3-quater del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152) pubblicato sulla GU 
Serie Generale n. 146 del 24/6/2016. 
2 Modello Unico Dichiarazione Ambientale 
3 Codice CER 150106 
4 In parte questo incremento è determinato dalla diversa metodologia di calcolo adottata. 
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Fig. 1 - Produzione pro capite5 dei rifiuti urbani per regione (kg/abitante annui). Anno 2016 

 
Fonte: ISPRA 

 

La crescita della produzione dei rifiuti urbani è in linea con l’andamento degli indicatori socio-economici (PIL 

e spesa delle famiglie).  

 

Graf. 1 - PIL valori e Spesa famiglie (valori concatenati 2010), produzione di rifiuti urbani Italia. Anni 

2002-2016 

 
Fonte: ISPRA 
Note: sono stati assunti pari a 100 i valori della produzione dei rifiuti urbani, del PIL e della spesa delle famiglie dell’anno 2002.  
Fonte: ISPRA; dati degli indicatori socio economici: ISTAT 

                                                           
5 Calcolata sulla popolazione residente 
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Cresce contemporaneamente anche la raccolta differenziata (RD), quasi raddoppiata negli ultimi dieci anni. 

Resta ancora rilevante il differenziale rispetto agli obiettivi fissati a livello europeo che indicano nel 65% il 

valore minimo di raccolta differenziata da raggiungere.  

La RD, a livello nazionale, si attesta a 15,8 milioni di tonnellate (+12,8%) rispetto al 2015. Questo incremento 

è imputabile per circa il 40% al diverso metodo di calcolo, senza il quale l’aumento sarebbe pari a al 7,4%. In 

termini percentuali, a livello nazionale la RD è pari al 50,6%. 

Mediamente ogni cittadino differenzia 261 kg l’anno, con differenze molto importanti nelle diverse 

ripartizioni territoriali: al nord la RD pro-capite è pari 328 Kg annui pari al 64,2%, 266 Kg al Centro  

corrispondenti al 48,6% ed infine 169 Kg al Sud pari al 37,6%. 

Tab. 1 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani per macroarea geografica, tonnellate, % e Kg./abitante.  

Anni 2012 - 2016 

Anno 

Quantitativo raccolto (RD) Percentuale RD (RD/RU) Pro capite RD 

(1.000*t) (%) (kg/ab.*anno) 

Nord Centro Sud Italia Nord Centro Sud Italia Nord Centro Sud Italia 

2012 7.234,40 2.229,60 2.528,30 11.992,30 52,7 33,1 26,5 40,0 266 192 123 202 

2013 7.400,40 2.414,80 2.693,20 12.508,50 54,4 36,4 28,8 42,3 266 200 129 206 

2014 7.803,10 2.700,20 2.898,10 13.401,40 56,7 40,8 31,3 45,2 281 223 139 220 

2015 8.043,40 2.868,20 3.109,30 14.020,90 58,6 43,8 33,6 47,5 290 238 149 231 

2016 9.091,30 3.214,30 3.516,40 15.821,90 64,2 48,6 37,6 52,5 328 266 169 261 

Fonte: ISPRA 

 

Tra i materiali della RD l’umido è quello che rappresenta la quota maggiore (circa 41%) e registra anche la 

crescita più sostenuta rispetto al 2015 (+7,3%). Seguono, in ordine di importanza fra i materiali maggiormente 

raccolti nella RD, i cartonati. 

Le regioni che hanno centrato e superato l’obiettivo europeo in merito alla quota del 65% di RD, sono il 

Veneto, con il 72,9%, seguita dal Trentino Alto Adige con il 70,5%, dalla Lombardia con il 68,1% e dal Friuli 

Venezia Giulia con il 67,1%. 

Tredici sono le regioni che hanno superato quota 50%; restano al di sotto la Liguria (43,7%), il Lazio (42,4%), 

la Basilicata (39,2%) etc., fanalino di coda la Sicilia che ha una quota di RD pari al 15,4%, nonostante i positivi 

segnali di ripresa. 
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Fig. 2 - Percentuale di raccolta differenziata per regione. Anno 2016 

 
Fonte: ISPRA 

 

I materiali che maggiormente incidono, in termini di peso, nella RD a livello nazionale sono la frazione 

organica ed i cartonati (33,2% e 29,1% rispettivamente). Padova primeggia per la quota di organico pari al 

38,5% insieme a Firenze 38,4%, mentre sulla raccolta di cartonati primeggiano Roma e Bologna (35,1% e 

34,6% rispettivamente). A Roma, secondo i dati Ama, diminuisce di circa il 13% la raccolta multi materiale 

per effetto della raccolta monomateriale del vetro raccolto con le campane stradali che è cresciuta di oltre il 

31%. Nel 2016 è stata interrotta la raccolta degli indumenti e dal mese di giugno del servizio Ricasa, ripreso 

solo a dicembre. 
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Graf. 2 – Percentuali di raccolta differenziata nei principali grandi comuni secondo il tipo di frazioni 
merceologiche. Anno 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati ISPRA 
*Frazioni merceologiche incluse a partire dal 2016 sulla base dei criteri stabiliti dal DM 26 maggio 2016. 
**Nella voce “Altro” sono conteggiati, a partire dal 2016, anche gli scarti della raccolta multi materiale. In base ai criteri stabiliti da l DM 26 
maggio 2016, quest’ultima deve, infatti, essere integralmente computata (al lordo della quota degli scarti) nel dato della RD. Le quote relative 
alle frazioni carta e cartone, vetro, plastica, metalli e legno sono date dalla somma dei quantitativi raccolti di imballaggi e di altre tipologie 
di rifiuti costituiti da tali materiali. 
 

 

I dati di Roma e delle grandi città (popolazione superiore a 200.000 abitanti)6 

 

I comuni italiani con più di 200 mila abitanti nel 2016 sono 15, hanno una popolazione residente pari a 9,9 

milioni di abitanti (corrispondenti al 16,4% della popolazione italiana) con una produzione di rifiuti pari al 

18,1% del totale nazionale.  

Dai dati Ispra risulta che i maggiori centri urbani hanno, in generale, produzioni pro-capite superiori alla 

media nazionale e alle medie dei rispettivi contesti territoriali di appartenenza. Il valore pro-capite medio dei 

15 comuni analizzati si attesta a circa 551 kg per abitante per anno (+7 kg. rispetto al 2015), 54 kg in più 

rispetto alla media italiana che è pari a 497 kg per abitante per anno, recuperando 3 kg rispetto al 2015. Va 

ricordato che i grandi comuni sono anche mete turistiche importanti e attrattori di flussi a vario titolo: studio, 

lavoro, salute etc. che impattano sulla quantità di rifiuti prodotti, e l’indicatore, calcolato solo sulla 

popolazione residente, sconta qualitativamente e quantitativamente questo aspetto. 

 

 

 

                                                           
6 Dati ISPRA 
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Tab. 2 - Produzione di RU nei comuni con popolazione residente superiore a 200.000 abitanti (tonn.). 

Anni 2012-2016 

Comune Popolazione 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Torino  886.837           448.864       449.699       440.670       439.698   427.741  

Milano     1.351.562           666.766       650.670       666.471       668.068   679.278  

Verona  257.353           131.097       130.680       134.619       133.711   138.787  

Venezia  261.905           165.035       162.448       161.669       161.142   166.601  

Padova  209.829           136.236       129.261       128.577       121.195   124.588  

Trieste  204.234       92.614   90.307         89.707   89.157     94.104  

Genova  583.601           316.844       305.864       305.501       301.967   287.287  

Bologna  388.367           195.414       199.877       211.820       214.781   223.011  

Firenze  382.258           234.589       232.730       239.043       239.829   240.573  

Roma     2.873.494       1.739.407  1.754.823    1.719.848    1.681.245  1.689.206 

Napoli  970.185           505.362       496.555       500.086       502.181   519.421  

Bari  324.198           184.226       186.687       184.896       183.164   191.328  

Palermo  673.735           346.960       339.608       345.468       345.877   347.008  

Messina  236.962           116.607       114.528       111.278       112.203   113.442  

Catania  313.396           207.562       204.713       205.791       208.532   218.213  

Totale     9.917.916       5.591.804  5.555.367    5.554.102    5.506.843     5.460.588  

Fonte: ISPRA 
 

Roma Capitale registra nel 2016 dopo alcuni anni di trend decrescente una leggera ripresa della produzione 

di rifiuti attestandosi a circa 1,7 milioni di tonnellate. 

 

Graf. 3 - Rifiuti urbani prodotti (tonn.). Roma Capitale. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA 
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I valori più alti di produzione pro-capite, superiori a 600 kg per abitante per anno, si rilevano per Catania, 

Venezia e Firenze e, seguite da Bari, Roma, poco al di sotto dei 600 Kg. le stesse del 2015 ma non con  

lo stesso ordine di importanza. I comuni più virtuosi,  sotto i 500 kg per abitante per anno, sono Trieste, 

Messina, Torino e Milano.  

Roma, nel passaggio dal 2015 al 2016 resta più o meno stabile nella produzione pro-capite di rifiuti si è 

registrato un aumento medio di un kg. ad abitante, a fronte di un calo, che già a partire dal quinquennio 

passato, era invece stato piuttosto evidente. 

  

Tab. 3 - Produzione pro-capite di rifiuti urbani nei comuni con popolazione residente superiore a 200.000 

abitanti (tonn.). Anni 2012 - 2016 

Comune Popolazione 2016 

Produzione di RU pro-capite 

2012 2013 2014 2015 2016 

Torino  886.837         516,0     498,5     491,4     493,7       482,3  

Milano     1.351.562         538,0     491,4     498,4     496,4       502,6  

Verona  257.353         521,0     502,7     517,5     516,7       539,3  

Venezia  261.905         633,0     614,1     611,0     611,9       636,1  

Padova  209.829         663,0     616,5     608,8     576,0       593,8  

Trieste  204.234         459,0     440,8     436,7     436,1       460,8  

Genova  583.601         542,0     512,4     515,6     514,7       492,3  

Bologna  388.367         527,0     520,2     548,5     555,5       574,2  

Firenze  382.258         657,0     617,0     627,3     626,5       629,3  

Roma     2.873.494         665,0     612,9     598,8     586,9       587,9  

Napoli  970.185         526,0     502,0     511,1     515,5       535,4  

Bari  324.198         584,0     578,4     564,8     561,3       590,2  

Palermo  673.735         528,0     500,5     509,2     512,8       515,1  

Messina  236.962         480,0     473,3     462,9     470,6       478,7  

Catania  313.396         708,0     648,7     652,1     662,9       696,3  

Totale     9.917.916         552,0     548,0     547,2     544,0       550,6  

Fonte: ISPRA 

 

Nonostante nei 15 centri si registri una crescita complessiva della percentuale di raccolta differenziata di 2,6 

punti percentuali rispetto al 2015, il tasso medio, pari al 36,3%, è di ben 11,2 punti inferiore rispetto al valore 

nazionale (47,5%). Nessuno di questi comuni raggiunge i limiti prescritti dalla normativa europea del 65% di 

raccolta differenziata e soltanto un terzo ha percentuali comprese tra il 50 ed il 60%. 

I maggiori livelli di raccolta differenziata si osservano per Milano (57,6%) che ha registrato un balzo in avanti 

particolarmente importante di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2015, Venezia (57,0%) aumentando 

la propria quota di raccolta differenziata di quasi tre punti, seguita da Verona (55,3%) e Padova (55,2%) 

anch’esse con performance particolarmente buone rispetto all’anno precedente. Buoni i livelli raggiunti da 

Trieste Firenze e Napoli, che registrano incrementi nella RD degni di nota sebbene non abbiano ancora livelli 

ottimali. Percentuali inferiori al 10% risultano solo a Palermo (8,1%) che ha addirittura peggiorato il dato del 

2015 di un punto percentuale. Messina e Catania seppure non siano più tra i Comuni con una percentuale di 

RD ad una cifra sono ancora fanalini di coda (11,2% e 10,3% rispettivamente). 
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Tab. 4 - Percentuale di raccolta differenziata nei comuni con popolazione residente superiore a 200.000 
abitanti. Anni 2012-2016 

Comune 2012 2013 2014 2015 2016 

Milano 36,8 42,5 49,9 52,3 57,6 

Venezia 36,0 41,4 52,2 54,3 57,0 

Verona 51,1 46,2 50,6 50,8 55,3 

Padova 42,8 45,9 47,9 50,7 55,2 

Firenze 38,7 41,8 44,2 46,4 50,3 

Bologna 31,9 35,7 38,3 43,6 46,0 

Torino 42,1 43,8 41,6 42,4 42,1 

Roma 24,6 29,7 35,2 38,8 42,0 

Trieste 24,8 26,4 29,8 35,3 40,2 

Bari 20,2 21,4 27,0 33,7 36,7 

Genova 31,4 31,5 31,6 33,3 33,5 

Napoli 20,6 20,3 22,0 24,2 31,3 

Messina 6,4 6,3 7,6 9,4 11,2 

Catania 11,5 10,1 9,3 8,6 10,3 

Palermo 10,3 10,1 8,3 8,1 7,2 

Totale 27,5 30,3 33,7 36,3 39,8 

Fonte: ISPRA 
 

 

Roma ha una percentuale di raccolta differenziata pari 42%, con un trend positivo iniziato già da alcuni anni. 

Roma si trova in una posizione mediana rispetto agli altri grandi comuni, guadagnando rispetto all’anno 

precedente oltre 3 punti percentuali. 
 

Graf. 4 - Percentuale di raccolta differenziata a Roma. Anni 2012-2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati ISPRA 
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Graf. 5 - Differenziale tra raccolta differenziata prevista dalla UE e quella effettuata a Roma. Anni 2010-2015 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica Roma Capitale su dati ISPRA  

 
La raccolta differenziata pro-capite è particolarmente positiva per i Comuni di Venezia (362,45 Kg pro-capite), 

Padova (327,79 kg a testa) e Firenze (316,68 Kg pro-capite). 

Roma si attesta a 246,89 Kg pro-capite in una posizione centrale rispetto gli altri grandi comuni. 

Rispetto ai costi a carico dei cittadini per la raccolta dei rifiuti Trento è l’unica città capoluogo di regione che 

ha adottato il sistema di tariffazione puntuale e che fa registrare, per l’anno 2016, il costo pro-capite più 

basso, pari a 152,86 €/abitante per anno, con un livello di raccolta differenziata pari al 78,9%. Dalla tabella 

che segue si osserva che il costo è più alto si ritrova nelle città del mezzogiorno e, in particolare, a Palermo 

che fa registrare un costo di 305,23 €/abitante per anno a cui si lega un livello di raccolta differenziata molto 

basso pari al 7,2%. 

Roma ha un costo medio pro-capite pari ad Euro 259,7, un valore che si trova in una posizione centrale nella 

graduatoria dei costi dei comuni capoluogo di Regione. 

A Roma non sono stati previsti sconti sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche 

che attuano politiche volte alla prevenzione o alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani. Sono, invece, 

previste agevolazioni o azioni per incentivare le utenze domestiche a effettuare l'autocompostaggio come ad 

esempio la riduzione sulla TARI, la distribuzione gratuita delle compostiere, attività per la quale tuttavia non 

viene fatta alcuna attività di controllo sull’effettivo uso. Questo tipo di incentivo non è ancora ammesso per 

le utenze non domestiche. 
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Tab. 5 - Costi totali pro-capite (Euro/abitante per anno) e % RD per i comuni capoluogo di Regione. Anno 2016 

Città  %RD 
Costo totale pro capite 

(€/abitante per anno) 

Palermo 7,2  305,2  

Campobasso 13,9  241,8  

Potenza 25,7  233,5  

Cagliari 29,7  299,1  

Genova 33,5  202,9  

L'Aquila 34,8  207,9  

Bari 36,7  215,5  

Catanzaro 39,5  264,0  

Trieste 40,2  166,7  

Roma 42,0  259,7  

Torino 42,1  230,4  

Bologna 46,0  212,4  

Firenze 50,3  236,0  

Ancona 53,6  200,5  

Venezia 57,0  335,1  

Milano 57,6  222,5  

Perugia 62,2  221,8  

Aosta 65,5  194,8  

Trento 78,9  152,9  

Fonte: ISPRA 

 

Nel corso del 2016 sono state elevate, secondo i dati AMA7, oltre 18.000 sanzioni con un incremento del 

27,2% rispetto al 2015; di queste, 3.370 sono attribuibili all’errato conferimento delle diverse frazioni di 

rifiuto, 3.346 al danneggiamento dei contenitori condominiali o dei cassonetti stradali, e 641 all’abbandono 

di rifiuti. 

  

                                                           
7 Ama Roma S.p.a. è la public utility di Roma Capitale che opera nella gestione integrata dei servizi ambientali 
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I dati della raccolta a Roma  

Il piano di sviluppo per la raccolta dei rifiuti del 2016 prevede la suddivisione della città in 155 Zone Territoriali 

Ottimali (ZTO) che tengono conto delle caratteristiche demografiche, urbanistiche e morfologiche del 

territorio capitolino. Queste zone vengono successivamente riclassificate in sei categorie a seconda della 

vocazione del territorio ed in base alla possibilità di adottare la PAP, in particolare: 

1 – aree verdi dove si può effettuare la raccolta domiciliare con facilità; 

2 – aree gialle dove è possibile effettuare la raccolta domiciliare ma con alcune criticità; 

3 – aree arancioni dove è possibile effettuare la raccolta domiciliare ma con difficoltà abbastanza importanti; 

4 – aree rosse dove è molto difficile praticare la raccolta domiciliare 

5 – aree azzurre zone miste dove esistono vari scenari che rendono complessa l’adozione di un unico modello 

di raccolta; 

6 – aree grigie a bassa residenzialità in cui verrà adottato il sistema di raccolta indicato per la zona confinante 

più adeguato. 

È previsto un unico modello di raccolta basato sulle cinque frazioni: frazione umida, frazione secca riciclabile 

(metalli e plastica), frazione cellulosica, frazione vetro monomateriale ed infine secco residuo. 

Nel corso del 2016, secondo quanto indicato nel bilancio AMA è proseguita l’estensione della raccolta 

differenziata (progetto AMA-CONAI) presso i municipi V, VII e XV, che ha riguardato quasi 709.000 cittadini, 

di questi 98.000 circa hanno beneficiato della raccolta porta a porta (PAP) e circa 610.000 dalla raccolta 

stradale. In particolare nel municipio VII si è provveduto all’avvio del servizio di raccolta PAP e alla consegna 

dei kit nell’area a raccolta stradale dei Municipi V VII e XV a 308.622 utenze. Nel X municipio, caratterizzato 

dalla forte presenza di abitazioni con piccoli giardini privati, in concomitanza con l’avvio del sistema porta a 

porta avvenuto nel mese di ottobre 2014, è proseguita nel corso del 2016 la raccolta della frazione verde 

tramite cassoni appositamente realizzati e posizionati su aree chiuse e presidiate, creando così dei veri e 

propri Centri di Raccolta per gli sfalci e le potature. Queste azioni hanno permesso un incremento della 

raccolta differenziata rispetto al 2015. 

Solo il 33% degli utenti domestici ed il 10% delle utenze non domestico è raggiunto dalla PAP, mentre sussiste 

ancora una quota di raccolta stradale molto elevata.  

Tab. 6 - Utenze domestiche e non secondo la tipologia di raccolta. Roma Capitale. Anno 2016 

Tipologia di raccolta 
Numero di utenze 

domestiche 
servite 

Numero di utenze 
non domestiche 

servite 

a.1   Raccolta porta a porta con l’utilizzo di contenitori o sacchi posti in aree private di 
pertinenza delle utenze servite, anche se esposte su strada nei   giorni prestabiliti. 

402.132 17.890 

b.1    Raccolta stradale, di rifiuti differenziati e indifferenziati, con contenitori posti in 
aree pubbliche delle zone servite (cassonetti, bidoni, trespoli, campane) 

815.810 160.807 

Fonte: AMA 

 

 

 



 

Raccolta e ciclo dei rifiuti      Pag. 15 

Ragioneria Generale - I Direzione “Sistemi informativi di pianificazione e controllo finanziario” - U.O. Statistica 
 
 

Il trattamento dei rifiuti  

I rifiuti indifferenziati (RI) raccolti sono destinati agli impianti TMB (Trattamento meccanico-biologico) o agli 

impianti di tritovagliatura8, poiché la legge vieta il conferimento in discarica del cosiddetto “tal quale” ossia 

il rifiuto dal quale non sono state selezionate a monte le diverse frazioni (organica, riciclabile e recuperabile). 

Gli impianti di TMB di proprietà del Co.La.Ri., denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, hanno trattato 

426.027 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati, mentre i restanti impianti di terzi, hanno trattato 191.866 

t. così suddivise: ACIAM 35.550 t., SAF 54.211 t., RIDA 96.813 t., Porcarelli 3.352 t. ed ENKI 1.940 t.  

Dal 2015 al 2016 i rifiuti trattati nei TMB di proprietà di AMA sono diminuiti del 2%, mentre sono aumentati 

del 32% quelli trattati in impianti per conto terzi. Diminuisce considerevolmente la quantità di rifiuti destinata 

alla tritovagliatura in impianti AMA (-86,0%). 

La lavorazione negli impianti TMB dà origine ad una serie di output: 

- CDR: Combustibile derivato da rifiuto è un combustibile che si ottiene dal trattamento dei rifiuti solidi 

urbani, in particolare privilegiando il cosiddetto “rifiuto secco” cioè quella porzione residuale di rifiuti che 

non può essere differenziata9. 

- FOS: Frazione Organica Stabilizzata la frazione cosiddetta “umida” costituita sia da una parte vegetale (es. 

potature, manutenzione giardini) che animale (es. scarti alimentari) che subirà una serie di processi al fine di non 

renderla putrescibile, inodore e pertanto stabile. Questo prodotto viene frequentemente utilizzato a copertura 

delle discariche dismesse e non è adatto ad un uso in campo agricolo. 

- Materiali ferrosi 

- Liquidi 

- Ingombranti  

- Scarti 

I rifiuti romani vengono trattati in sei impianti e due inceneritori oltre ad essere trasportati e distribuiti in 

dieci regioni diverse e cinquantacinque siti: 

1 - Impianto di selezione e produzione di CDR Salario: ha una capacità di trattamento di 750 tonnellate annue. 

Del totale degli scarti trattati, il 27/28% diventa CDR, mentre il 20% si trasforma in FOS. Della parte rimanente, 

circa il 20% è costituito da acqua, il 15% da scarti di selezione, il 15% da scarti di raffinazione della FOS e l'1-

2% da metalli ferrosi. 

2 - Termovalorizzatore per rifiuti speciali ospedalieri di Ponte Malnome: è costituito da due linee di 

incenerimento. Ha una potenzialità di trattamento per ogni linea di 60 tonnellate al giorno di rifiuti 

ospedalieri e di farmaci scaduti. L’impianto è dotato di un sistema di recupero energetico con produzione di 

circa 3 MW di energia elettrica. Nel 2016 sono stati lavorati 217 tonnellate di farmaci scaduti, 0,47 tonnellate 

di siringhe abbandonate. 

3 - Impianto di selezione multimateriale via Laurentina (Pomezia): consente la separazione delle frazioni 

presenti nel multimateriale raccolto in forma differenziata (imballaggi in plastica, vetro, alluminio e banda 

stagnata) che vengono selezionate per essere avviate alle piattaforme dei consorzi di filiera per il riciclo. La 

                                                           
8  Gli impianti di tritovagliatura hanno come obiettivo la triturazione, la vagliatura primaria e la vagliatura secondaria con 
deferrizzazione magnetica dei sopravagli primario e secondario. 
9 Il decreto legislativo n. 205/2010 all'articolo 183 la lettera "cc" che introduce invece il CSS (combustibile solido secondario) non è 
più considerato rifiuto. 
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capacità complessiva di trattamento arriva fino a 70 tonnellate di materiali al giorno. Nel 2016 ha ricevuto 

7.730 tonnellate complessive di frazione secca da raccolta differenziata di cui 4.565 tonnellate sono andate 

in trasferenza, ossia avviate presso altri siti di lavorazione. 

I flussi di materiali in uscita dall’impianto nell’anno 2016 sono stati: 

 790 tonnellate di vetro; 

 1.395 tonnellate di plastica; 

 187 tonnellate di ferro; 

 12 tonnellate di alluminio; 

 677 tonnellate di scarti. 

4 - Piattaforma intermodale di Roma Ostiense: finalizzata al trasporto dei rifiuti su ferrovia, dalla stazione di 

Roma Ostiense alla stazione di Ponte Galeria e successivamente su gomma agli impianti di selezione del 

Colari, ubicati nell’area di Malagrotta. Questo sistema consente il trasporto su rotaia al massimo di 300 

tonnellate al giorno di rifiuti urbani. 

5 - Polo impiantistico di Rocca Cencia comprende due strutture: 

 AMA 1 - Impianto di Selezione Multimateriale da Raccolta Differenziata consente la separazione delle 

frazioni presenti nel multimateriale raccolto in forma differenziata (imballaggi in plastica, vetro, alluminio e 

banda stagnata), che vengono selezionate per essere avviate alle piattaforme dei consorzi di filiera per il 

riciclo. La capacità complessiva di trattamento arriva fino a 100 tonnellate al giorno di materiali. Nel 2016 ha 

ripreso ad essere operativo dal mese di febbraio, sono state trattate 2.520 tonnellate di rifiuti di cui 1.819 

tonnellate di plastica, 200 tonnellate di ferro, 6 tonnellate di alluminio oltre ad altre 27.515 tonnellate da 

raccolta multimateriale. 

 AMA 2 - Impianto di Selezione e Trattamento dei Rifiuti Indifferenziati consente la separazione della 

frazione secca a elevato potere calorifico, che viene trasformata in combustibile da rifiuti (CDR), destinato al 

recupero energetico in impianti di termovalorizzazione. La rimanente frazione umida viene trattata per la 

produzione della frazione organica stabilizzata (FOS), utilizzabile per la ricopertura delle discariche. 

L’impianto è in grado di trattare fino a 750 tonnellate al giorno di rifiuti. 

Tab. 7 - Output di lavorazione degli impianti TMB di AMA. Roma Capitale. Anno 2016 

Output lavorazione TMB 
Rocca Cencia (1) Salaria (2) Totale (3) 

tonnellate % RC tonnellate % S tonnellate % Tot 

Scarti 115.363 57,4 53.572 46,0 168.935 53,0 

CDR 31.049 15,5 26.271 22,0 57.320 18,0 

FOS 32.967 16,4 18.809 16,0 51.766 16,3 

Materiali ferrosi 1.839 0.9 433 0,4 2.272 0,7 

Liquidi e ingombranti 284 0,1 773 0,7 1.057 0,3 

Non specificato 19.947 9,7 37.522 11,7 37.522 11,7 

Totale 200.999 100,0 117.433 100,0 318.432 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA - Bilancio di esercizio 2016 
 

6 - Impianto di compostaggio di Maccarese: è l’impianto Ama dove vengono conferite diverse tipologie 

di  rifiuti organici, raccolti in forma differenziata, come frutta, verdura, potature legnose, scarti della 

ristorazione ecc.10; i  rifiuti organici sono trasformati in compost.  L’impianto ha una capacità di trattamento 

                                                           
10 Codice CER 200302, CER 200108, CER 200201, CER 191207. 
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di 88 tonnellate al giorno e di circa 30.000 tonnellate all’anno di materiale organico. Quantità insufficiente 

per gestire tutto l’organico prodotto nella Capitale. Nel 2016 sono state alimentate 14.401 tonnellate di 

rifiuto umido, di cui ne sono state lavorate 14.174 tonnellate, mentre ne sono state caricate in trasferenza 

complessivamente 84.836 tonnellate. Altri tipi di rifiuto, eccedenti il quantitativo già autorizzato in 

trasferenza dall’impianto di Maccarese, pari complessivamente a 78.210 tonnellate, sono stati oggetto di 

conferimento presso la piattaforma AMA di via Laurentina e inviati a siti di lavorazione fuori Regione.  

Si ricorda che Roma non ha più discariche aperte nel suo territorio dopo la chiusura di Malagrotta (ottobre 

2013). Nel territorio capitolino sono presenti 14 isole ecologiche, che occupano una superficie di 26.300 mq. 

Qui i cittadini possono conferire i rifiuti che non fanno parte dell’ordinaria raccolta. 

Le utenze complessive servite dalla raccolta dei rifiuti urbani nel 201611 sono in ripresa rispetto all’anno 

precedente, +49.535 utenze, da imputare prevalentemente alla raccolta casalinga a fronte di un incremento 

nel settore non domestico di circa 6.000 utenze. Quasi il 90% degli utenti sono rappresentati dal settore 

relativo alle abitazioni, in analogia a quanto registrato nel 2015. 

 

Tab. 8 - Utenze domestiche e non domestiche della raccolta dei rifiuti urbani. Roma Capitale. Anni 2014-2016 

Tipo utenza 
2014 2015 2016 

n. % n. % n. % 

Domestica  1.246.127 88,5 1.174.357 87,2       1.217.942  87,2 

Non domestica  162.323 11,5 172.747 12,8          178.697  12,8 

Totale 1.408.450 100 1.347.104 100,0       1.396.639  100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA 
 

 

Tab. 9 - Trattamento della raccolta indifferenziata per tipo di impianto (v.a. e %). Roma Capitale. Anni 

2015 e 2016 

Rifiuti Indifferenziati Impianto 2015 2016 

Rifiuti in Discarica                       -                        -    

Trattamento TMB AMA             323.491            318.432  

  di cui Impianto di Rocca Cencia  227.174 200.999 

  di cui Impianto di Salario 96.317 117.433 

Trattamento TMB c/o terzi   468.577 617.893 

Trattamento di tritovagliatura             208.380              29.006  

  di cui Impianti Co.La.Ri.          194.243             22.065  

  di cui Impianto AmA            14.137               6.941  

Totale          1.000.448            965.331  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2016 

 

                                                           
11 Dati desunti dal Bilancio d’Esercizio di AMA 
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Appendice 

Metodologia di calcolo della produzione dei rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata 
applicata a partire dai dati 2016, basata sui criteri stabiliti dal decreto ministeriale 26 maggio 2016. 
 

 
 Fonte: ISPRA 

 

 

 

 

 

  

 


