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  COMITATO DI QUARTIERE “COLLE DEGLI ABETI 
ROMA EST” 

Piani di Zona Lunghezza C2 - Castelverde B4 – Roma Est 
____________ 

 
                               

                                                                                                 

  Oggetto:  Emergenza rifiuti a Colle degli Abeti:  

 

La grave situazione relativa alla raccolta  differenziata a Colle degli Abeti, che, dopo tante 
denunce e segnalazioni è leggermente migliorata nelle ultime 2 settimane,  è dovuta 
essenzialmente alla sua modalità rispetto anche ad altri quartieri limitrofi. 

Infatti, dato che sono stati mantenuti i cassonetti in strada con la sola aggiunta di quello 
per l’umido, gli stessi sono presi d’assalto dagli automobilisti di passaggio di altri quartieri 
che per vari motivi non effettuano il “porta a porta” e sversano, in maniera spesso 
indifferenziata, la loro spazzatura nei primi cassonetti che trovano o in quelli più comodi, 
creando per inciviltà o perché li trovano già strapieni cumuli inguardabili e insani. La 
situazione più preoccupanti si verifica nelle postazioni più periferiche e grandi di Colle 
degli Abeti, vale a dire quelle di via Piero Corti e quella di via Don Ruggero Caputo. 

 

Aggravanti sono rappresentate dai tanti rovistatori che incessantemente svuotano i 
cassonetti alla ricerca di materiale di loro interesse, dalle attività commerciali che buttano 
come capita  gli scarti della giornata e/o materiali da imballaggio , dalle ditte che gettano 
abusivamente calcinacci, cartoni, suppellettili, elettrodomestici ed altri materiali 
ingombranti, nella impunità più totale. 

AMA si è dimostrata incapace di governare questa situazione, forse anche per mancanza 
di vera collaborazione da parte delle istituzioni comunali e municipali. 

Manca anche una corretta informazione sul reale ciclo dei rifiuti (che fine fa ciò che 
differenziamo?) che disincentiva le famiglie a fare quel piccolo sacrificio quotidiano CON 
LA SCUSA CHE “TANTO POI METTONO TUTTO INSIEME…” 

 

Proposte fatte ad AMA e al Municipio  per la gestione dell’emergenza: 

-  Aggiunta cassonetti (via Corti, via Caputo e  in più punti di via Mazzolari) 
PARZIALMENTE ACCOLTA 
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- sorveglianza nei punti critici (anche limitata a un paio di settimane a scopo deterrente, p. 
es. a costo zero con la proposta di provare a spostare la postazione AMA su via Mazzolari 
a via Caputo / via Corti) NON MESSA IN ATTO 

- mappatura delle utenze, per esempio tramite l'incrocio dati con le utenze Acea (è 
evidente che laddove c'è il porta a porta molte utenze non risultano e quindi non sono stati 
consegnati i kit e/o non possono essere sanzionati i comportamenti scorretti).  NON 
MESSA IN ATTO 

- regolarità e maggior frequenza delle operazioni di raccolta e della pulizia strade e relativa  
informazione al quartiere NON MESSA IN ATTO 

- isola ecologica in via Bonifati (dietro il CC Roma Est)   TEMPI MEDIO LUNGHI  

- sanzionamento  delle irregolarita’ NON  MESSA IN ATTO 

- informazione all’utenza sul ciclo dei rifiuti differenziati (anche con cartelli esplicativi sui 
cassonetti o con volantini inviati per posta. NON MESSA IN ATTO 

 

A regime però le modalità di raccolta differenziata  almeno nel Municipio VI 
devono essere uniformate al “porta a porta” pur tenendo  conto delle 
specificità dei singoli quartieri e delle diverse  tipologie abitative (p.es. non è 
pensabile che i grandi condomini debbano organizzarsi a proprie spese 
affinchè qualcuno porti sulla strada i cassonetti posizionati al loro interno 
perché gli operatori AMA non possono accedere nelle proprietà private)  
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