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Al CRRE 

 

Oggetto: relazione servizio raccolta differenziata porta a porta 

In relazione all’oggetto con la presente si intende relazionare lo stato dell’arte sul 
servizio di raccolta differenziata porta a porta avviato nel nostro quartiere dalla fine del 
mese di ottobre 2013. 

Il servizio è partito in modo insufficiente già dai primi giorni, in cui, attraverso la 
consegna dei kit di raccolta era stata recapitata una brochure informativa nella quale si 
indicava oltre alle modalità anche una data di partenza risultata poi posticipata senza 
nessun avviso ulteriore. 

Pertanto gli utenti che avevano già predisposto l’organizzazione casalinga e 
commerciale della differenziazione dei rifiuti si sono visti lasciare non raccolti i loro rifiuti 
lasciati fuori le loro abitazioni ed attività. 

Chiaramente nel territorio erano ancora collocati i cassonetti e questo ha permesso 
la collocazione dei rifiuti. 

Certo come partenza, avviata in tutta fretta con scarsa informazione sui territori, il 
risultato è stato subito fallimentare. 

Arriviamo ad un certo periodo di rodaggio e cominciamo a vedere i primi furgoncini 
che sfrecciano in lungo e largo le nostre strade senza una meta certa, con stradari alle 
mani e grandi difficoltà di orientamento. 

Questo ha prodotto che pur iniziando il servizio, diverse strade, senza nessun 
indicazione precisa, ma ha macchia di leopardo con chiazze di non raccolta che si 
spostavano ogni giorno in posti diversi. 

Veniamo al mese di dicembre precisamente qualche giorno prima dell’inizio delle 
festività. 

Con stupore e assenza totale di comunicazione locale, sono stati tolti  quasi  tutti i 
cassonetti dal territorio del quartiere, che per la sua urbanistica li aveva collocati nelle 
strade principali del quartiere ( via Fosso dell’Osa, via Fosso Scilicino e via della Riserva 
Nuova). 

Questa insensata e non dichiarata asportazione ha gettato il quartiere nel caos, 
poiché nei luoghi dove erano collocati i cassonetti, sono state posizionate le campane 
della raccolta del vetro, unico rifiuto che i residenti devono portare a domicilio nelle stesse. 

In poche ore questi luoghi si sono trasformati in micro discariche a cielo aperto, con tutte 
le difficoltà igienico sanitario e di decoro che ne conseguono.  

Pur non giustificando in nessun modo le persone che abbandonano in modo coatto 
i loro rifiuti nella strada, bisogna prendere atto della confusione generata da tale decisione 
affrettata  sommata al particolare periodo ed  alla disinformazione totale. 

Questo ha prodotto che parte del personale e i relativi mezzi sono dovuti intervenire 
in modo straordinario a rimuovere i cumuli abbandonati al fine di non far degenerare il 
fenomeno. 

Evidentemente distogliendo il personale addetto al porta a porta dal loro servizio 
principale, lo stesso già poco efficiente è risultato ancora più carente, provocando le 

http://www.villaggioprenestino.eu/


  

 

continue segnalazione  dei cittadini operosi alla raccolta differenziata che si sono visti 
accumulare i loro bidoncini pieni fuori le porte di casa. 

Il servizio per essere efficiente e funzionale deve rispettare i calendari quotidiani, 
dotarsi  anche di mezzi più piccoli che possono entrare ed uscire da vie molto strette, 
altrimenti genera automaticamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti o il trasporto 
quotidiano in altri luoghi della città provvisti di cassonetti con il risultato  che il tutto diventa 
ingestibile in poco tempo. 

In considerazione di quanto sopra citato, sarebbe opportuno come già richiesto da 
AMA in alcuni incontri Municipali, di avere nel quartiere una disponibilità di un’area 
pubblica che possa ospitare la cosiddetta macchina madre dove i camioncini conferiscono 
la raccolta del porta a porta. Questo senza dubbio andrebbe ad agevolare i tempi di 
scarico a tutto vantaggio dell’intensificazione dei tempi di raccolta. 

Attualmente da una prima visura del piano particolareggiato della zona O a cui fa 
riferimento il territorio del quartiere non abbiamo individuato aree compatibili con il 
possibile posizionamento di una macchina madre. 

Altro fattore di determinata influenza è dato dal fatto che nel quartiere risiedono 
delle persone non regolarmente residenti con contratti di locazione in nero che sfuggono 
alla denuncia del loro stato riguardo al servizio di tassa rifiuti. 

Pertanto questi cittadini anonimi producono comunque rifiuti e non avendo nessun 
tipo di contenitore a loro disposizione per la raccolta differenziata, abbandonano i loro 
rifiuti in ogni luogo, specie a ridosso delle campane del vetro poste nelle vie principali del 
quartiere( via del Fosso dell’Osa, via del Fosso Scilicino e via della Riserva Nuova). 

Inoltre vista la presenza di molte realtà abitative di tipo residenziale con piccolo o 
medio giardino annesso, andrebbe avviata con urgenza la collocazione di isole ecologiche 
locali dove poter conferire tutti quella tipologia di  rifiuti  che non rientra nell’elenco di quelli 
differenziabili, quali per esempio i materiali di risulta della manutenzione di questi spazi 
verdi privati o condominiali. 

A tale proposito come Quartiere avremmo la necessità di avere a disposizione in un 
raggio di distanza ragionevole un centro raccolta AMA dedicato al conferimento di tutti 
quei rifiuti non contemplati nell’elenco di quelli ritirati con il servizio porta a porta. 

Altro fenomeno è quello di vedere i bordi delle strade riempirsi di rifiuti vari che sono 
causa di una indecorosa decenza. 

Pertanto sarebbe opportuno ripristinare un calendario di pulizia delle nostre strade 
principali, specie nei luoghi più frequentati del quartiere: scuola, chiesa, attività 
commerciali. 

Non per ultimo si deve avviare un servizio di agenti accertatori che intervengono 
con controlli costanti e quotidiani al fine di scoraggiare al massimo il fenomeno 
dell’abbandono dei rifiuti. 
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