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Roma, 31 gennaio 2017
On. Giuseppina Montanari
Assessorato alla Sostenibilità Ambientale
Roma Capitale
E, p. c. On. Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale
Gent.le Assessore,
abbiamo appreso, da alcune interviste da Lei rilasciate agli organi di informazione ad inizio anno,
l’intenzione dell’Amministrazione capitolina di avviare un piano di raccolta differenziata dei rifiuti
con la metodologia “porta a porta”, partendo sperimentalmente proprio dal nostro Municipio, ed in
particolare dai Quartieri di Torre Spaccata, Torre Maura, Torre Angela e Tor Vergata.
Nelle medesime interviste affermava che: “[…] sarà un processo graduale, con particolare
attenzione alle utenze non domestiche. Ogni porta a porta sarà contestualizzato alle condizioni
oggettive del territorio. Dunque ci saranno modalità diverse. Per esempio, nei grandi condomini
verranno allestiti bidoncini apribili soltanto con il badge”.
Nell’accogliere con favore l’idea che si possa finalmente giungere ad una raccolta differenziata
puntuale ed efficace nell’intero Comune, che elimini completamente, nel lungo periodo, gli
indecorosi cassonetti, siamo qui a rappresentarle la nostra forte preoccupazione circa la necessità di
programmare per tempo ed in maniera molto oculata l’avvio di tale ambizioso progetto.
Come le sarà certamente noto, il VI Municipio è caratterizzato da un territorio molto ampio e
popoloso, nonché da un’elevata percentuale di persone anziane, disabili, minori ed in condizioni di
svantaggio sociale e/o economico che dovranno essere adeguatamente formate ed educate ad una
gestione della raccolta rifiuti in un certo senso “rivoluzionaria” per questa parte di città. D’altro
canto, l’attuale gestione di AMA dei rifiuti non consente di essere ottimisti circa il puntuale
svolgimento di una raccolta porta a porta che, come le è noto, dovrà essere caratterizzata da
un’estrema regolarità nei ritiri e in un’attenta e ragionata programmazione, pena l’insuccesso
dell’intera operazione.
Da parte nostra, non possiamo che assicurarle sin d’ora ogni forma di collaborazione nel portare a
conoscenza della popolazione residente nel nostro Quartiere le metodologie e le innovazioni che
tale trasformazione inevitabilmente produrrà, fermo restando che vigileremo che il processo non si
trasformi in ulteriori problemi per i cittadini.
Grati per un suo cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgerle i nostri distinti saluti,

Il Presidente del CdQ di Torre Spaccata
Daniele Eleuteri

