
Al Sindaco di Roma Capitale On. Ignazio Maria Marino 
sindaco@comune.roma.it 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 

Al Presidente dell’ AMA SpA Dott. Ivan Strozzi  
amaroma@pec.amaroma.org 

 
E per conoscenza: 

al Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti  
presidente@regione.lazio.it  

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 

al Presidente del Municipio VI – Roma Capitale Dr. Marco Scipioni  
marco.scipioni@comune.roma.it 

protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 
Roma, 14 aprile 2014 

Oggetto: emergenza rifiuti - urgente richiesta di incontro  

Premesso che:  

a. il piano di raccolta differenziata, sia porta a porta  sia tradizionale, è entrato in vigore dal mese di 

ottobre 2013; 

b. alla data odierna lo svolgersi  del citati sistemi non soddisfa le esigenze dell’intera cittadinanza e 

produce centinaia di micro-discariche a cielo aperto con relative problematiche sul piano del 

decoro urbano oltreché su quello igienico-sanitario; 

c. sono state riscontrate alcune fondamentali criticità nei quartieri del versante Prenestino-Collatino 

del Municipio VI, come esposto nelle 6 relazioni allegate alla presente; 

d. per molti aspetti le direttive della Comunità Europea non vengono rispettate; 

e. la chiusura della discarica di Malagrotta e l’emergenza degli impianti di smaltimento dell’AMA e di 

altre ditte appaltatrice provocano ingenti e costosissimi soluzioni; 

f. una sproposita quantità di rifiuti riciclabili viene trasportata fuori dalla regione Lazio, con 

conseguente aumento della tariffa a carico dei cittadini; 

Considerato l’imminente avvicinarsi della stagione estiva ed il relativo innalzamento delle temperature. 

Al fine di scongiurare che l’attuale emergenza di raccolta rifiuti possa presto degenerare in un pericoloso 

allarme igienico-sanitario, con la presente si richiede un urgente incontro, con le SS.LL. e/o i dirigenti degli 

uffici che si riterranno opportuni per la problematica in parola, per: 

1. conoscere quali significative azioni sono state intraprese in tal senso nel breve e lungo termine; 

2. esporre le criticità  riscontrate dai Comitati di Quartiere del versante Roma Est, municipio VI; 

3. offrire ogni nostra utile e fattiva collaborazione, per quanto di interesse e competenza.  

Al fine di coordinare l’incontro in parola con tutti i Comitati di Quartiere latori della presente missiva, è a 

disposizione la Sig.ra Daniela Ferdinandi - telefono 338/2975757. 

Certi di un immediato sollecito riscontro è gradita l’occasione per porgere 

Distinti saluti 

I Comitati Riuniti di Roma Est 
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