
Il nostro Progetto Rifiuti per Roma

In  coerenza  con  l’obiettivo  di  ridurre  la  produzione  di  CO2  e  di  individuare  un  sistema
economicamente sostenibile, miriamo innanzitutto a completare il ciclo dei rifiuti all’interno del
Comune di Roma, come già avviene nelle più virtuose città italiane ed europee (1). Il processo
ottimale da seguire si basa sulle “quattro R” in ordina di preferenza: Riduzione - Riutilizzo - Riciclo
- Recupero.

RIDUZIONE: minore produzione di rifiuti all’origine.

Siamo quindi chiamati in prima persona a:

- preferire prodotti con imballaggi costituiti da minor materiale e prodotti sfusi;

- andare a fare la spesa con la borsa di juta o cotone portata da casa.

RIUTILIZZO: il prodotto va utilizzato più volte. Noi consumatori possiamo:

- usare un determinato materiale più volte;

- preferire i contenitori con vuoto a rendere;

- preferire le pile con ricarica o comunque gli apparecchi alimentati sia a batteria che a rete;

- preferire gli imballaggi recuperabili e riutilizzabili il più possibile.

RICICLO: il materiale che non serve più al suo scopo viene trasformato.

A noi  sta  il  compito  di  selezionare  quanti  più tipi  diversi  di  materiale  dai  rifiuti,  adottando la
raccolta differenziata in modo che possono essere in seguito sottoposti a processi di lavorazione per
produrre nuovi materiali.

RECUPERO: valorizzazione del rifiuto per ricavare materia seconda o energia.

I rifiuti non riutilizzabili e non riciclabili possono essere valorizzati per produrre energia o utilizzati
per produrre oggetti completamente diversi da quelli di partenza.

Quindi:

1. Sostenere la progettazione e la produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e 
riparabili (o strategie di riutilizzo come il cosiddetto vuoto a rendere).

2. Incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione di oggetti e operare scelte di vita 
che diminuiscano la percentuale di scarti (es. uso di prodotti alla spina);

3. Progettare e realizzare un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale 
differenziabile e ottimizzi la qualità del materiale da riciclare, diminuendo contestualmente 
la quantità di rifiuti prodotti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Vuoto_a_rendere


4. Dotare Roma di un’adeguata struttura impiantistica per il trattamento dei rifiuti. Si tratterà di
impianti di compost (per uso agricolo e per il verde), di biogas (per la produzione di energia 
elettrica) e di biometano (per utilizzo nel trasporto pubblico e privato e/o per iniezione nella 
rete del metano). 

Queste tipologie di impianti non dovranno creare fastidi ai residenti vicini, anzi  da questi potranno 
venire agevolmente controllati. Il loro numero, e la loro collocazione nel territorio saranno definiti 
in base alla fattibilità tecnico-economica. Preferibilmente i siti per realizzare questi impianti 
dovranno essere ricercati in ambito di proprietà del comune, se non sono già disponibili quelli di 
proprietà AMA.
Questo nuovo ciclo produttivo, necessario per la tutela dell’ambiente, ovviamente richiede 
opportuni investimenti, ma questi avranno una buona ricaduta occupazionale per Roma.

(1) https://www.europeanbiogas.eu/eba-gie-biomethane-map/
https://www.compostnetwork.info/

Roma Pulita

La pulizia della città (strade, marciapiedi, caditoie, ecc) non è curata adeguatamente, pertanto si 
ritiene necessario potenziare i relativi servizi di competenza di AMA. Questo darebbe anche 
ossigeno alle difficoltà occupazionali della Capitale.

Diverso assetto societario di AMA

In parallelo a questo progetto si ritiene fondamentale migliorare il funzionamento di AMA. La sua 
trasformazione in SPA è risultata fallimentare, oltre a non essere coerente con il fatto che opera in 
regime di monopolio, pertanto riteniamo necessario la sua ripubblicizzazione. Chiaramente dovrà 
anche cessare la sua gestione clientelare, pertanto dovrà essere impostato un rigoroso sistema di 
controllo da parte dei cittadini su tutte le sue attività.

https://www.compostnetwork.info/
https://www.europeanbiogas.eu/eba-gie-biomethane-map/
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Punti salienti Progetto Rifiuti

• Iniziative di prevenzione
• Miglior uso delle risorse
• Procedimenti di consumo piu’ sostenibili

Educazione Ambientale

Riduzione della produzione di rifiuti Riuso, Recupero e Riciclaggio

Compost & Biogas/biometano

Raccolta Differenziata

• Potenziamento in tutto il territorio comunale con 
differenziazione in base alla tipologia dell’unita’ abitativa

• Potenziamento dell’utilizzo di tecnologie Internet of 
Things (IoT) per l’efficientamento del Sistema di raccolta

• introduzione di sistemi di tariffazione per far pagare le 
utenze sulla base della produzione effettiva di rifiuti non 
riciclabili da raccogliere

• realizzazione dell’osservatorio composto da cittadini ed 
esperti volontari che controlla e guida nel percorso verso 
la produzione zero di rifiuti

• implementare il coinvolgimento degli esercizi 
commerciali (in particolare la grande distribuzione) per 
l’attuazione di pratiche innovative per la riduzione dei 
rifiuti (per esempio vuoto a rendere).

• realizzazione di piattaforme impiantistiche per il riuso, 
recupero e riciclaggio dei materiali, finalizzato al 
reinserimento nella filiera produttiva

• Incremento ed efficientamento delle isole ecologiche 
(almeno una per municipio con annessione di impianti di 
compostaggio condiviso => per evitare tragitti di 
trasferimento e permettere alla cittadinanza l’utilizzo 
negli orti urbani)

• Realizzazione di impianti per la gestione del rifiuto 
organico (con aumenti occupazionali e riduzione del 
trasporto di rifiuti fuori Roma):

- Impianti per la produzione di “compost”
- Impianti di Biogas per la produzione di energia elettrica 
(potrebbe essere utilizzata per le colonnine di ricarica del 
territorio comunale dando al Cittadino la possibilita’ di 
ricarica gratuita (con schede “prericaricate”) 
- Impianti di Biometano per l’utilizzo nel trasporto (autobus, 
taxi, auto di servizio, compattatori rifiuti, etc…)
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Punti salienti Progetto “Roma pulita”

Educazione Ambientale

Riduzione dei rifiuti Riciclaggio

Compost & Biogas

Raccolta Differenziata

“Degrado” Urbano

• Potenziamento strutture di sorveglianza nelle aree a 
rischio

•  Potenziamento delle risorse da impegnare nella pulizia 
strade, marciapiedi, caditoie

• Rimozione graffiti, affissioni e pubblicità abusivi


