
 

MOZIONE EX ART. 44 

 

 

DIFESA DEL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA” 

E SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI GESTIONE ATTRAVERSO PROPOSTE COERENTI E CONDIVISE 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

La città di Roma produce ca 1.700.000 t di rifiuti all’anno, di cui il 56% (ca 950.000 t) è raccolto in maniera 

indifferenziata. 

 

L’apparato impiantistico romano per il trattamento dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni organiche è 

carente in ogni ambito. A ciò si somma il complessivo stallo degli ultimi anni nella raccolta differenziata. Le 

elaborazioni di Legambiente, su dati forniti da AMA SpA, indicano una raccolta differenziata cresciuta tra il 

2016 e il 2018 di un solo punto e mezzo percentuale, dal 42,8 al 44,3%. Secondo gli ultimi dati elaborati 

sempre da Legambiente, nel 2019 la differenziata ha subito per la prima volta una flessione, scendendo al 

42,9%. (Nel biennio 2013-2015 la raccolta differenziata era passata dal 31 al 41%). 

 

Il “Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post-consumo 2017-2021”, presentato dalla Giunta 

Raggi tre anni fa, prevedeva la raccolta differenziata al 70% entro il 2021, nonché la costruzione di 13 nuovi 

impianti per l’economia circolare in grado di trattare circa 900.000 t annue di rifiuti riciclabili. 

 

La raccolta “porta a porta” è il sistema che dà i migliori risultati in termini di qualità e quantità del rifiuto 

differenziato. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Nel II Municipio, dei 168.354 abitanti residenti solo 25.000 (il 14,8%) sono serviti dalla raccolta “porta a 

porta” (quartieri San Lorenzo, Villini, Villaggio Olimpico e Prato della Signora). 

 

La gestione del servizio presenta notevoli criticità ed è oggetto di contestazioni da parte dei residenti, che 

lamentano, in special modo nel quartiere di San Lorenzo, l’impropria ubicazione e gestione dei bidoncini, 

l’insufficiente frequenza della raccolta e l’aleatorietà dei passaggi. 

 

Le istituzioni del II Municipio – e in particolare l’Assessorato all’ambiente – hanno messo in evidenza sin 

dall’inizio della consiliatura i problemi esistenti nel territorio riguardo al conferimento e alla raccolta dei 

rifiuti, e si sono impegnati con costanza per far fronte alle criticità più urgenti. 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

Nei giorni scorsi sono apparsi sui media nazionali e locali notizie secondo le quali AMA S.p.a. sarebbe 

intenzionata a ridimensionare progressivamente la raccolta “porta a porta”. 

 

Il nuovo piano occupazionale presentato dall’Azienda annuncia da qui al 2021 l’abbandono della raccolta 

“porta a porta” per circa 100.000 utenze, con il contestuale acquisto di 30.000 cassonetti stradali in ferro e 

altri 59 mezzi compattatori. 

 

 



IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 

IMPEGNA LA PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Ad avviare con urgenza un’interlocuzione con gli organi di governo e amministrativi competenti affinché: 

 

• Sia scongiurato, nelle zone e nei quartieri del II Municipio attualmente serviti dalla raccolta “porta a 

porta”, il ritorno alla raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche tramite i cassonetti stradali; 

 

• I programmi e i piani di gestione proposti per ovviare alle attuali difficoltà di raccolta “porta a porta” 

siano elaborati in un’ottica di miglioramento del servizio e di aumento sia della quantità sia della qualità 

del rifiuto differenziato, prendendo spunto da metodi innovativi e di successo già messi in atto (ad 

esempio: all’interno della Città universitaria); 

 

• I problemi esistenti nella gestione della raccolta “porta a porta” nelle zone e nei quartieri del 

II Municipio interessati dal servizio siano analizzati e affrontati di comune accordo e in collaborazione 

con le istituzioni del Municipio; 

 

• Qualunque decisione e/o cambiamento rispetto alle modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti sia 

definita coinvolgendo i rappresentanti delle istituzioni locali, dei residenti e delle unità condominiali. 
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