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Roma, 19 gennaio 2022 

 
  

All’Assessora Politiche ambientali – Ciclo dei rifiuti e rapporti con AMA Municipio VII 
Estella Marino 
assessoratoambiente.mun07@comune.roma.it 
 

e, p.c. Presidente Commissione I Municipio VII 
Marco Poli 
marco.poli@comune.roma.it 
 

 

Oggetto: monitoraggio cassonetti stradali e raccolta dei rifiuti a Torre Spaccata. 

 

Gentile Assessora Marino, 

già nel dicembre scorso Le inviammo un primo, parziale, report sulla situazione dei cassonetti stradali 

per la raccolta dei rifiuti; ci permettiamo di rinviarlo aggiornato in quanto il conferimento e la raccolta dei rifiuti 

a Roma, ma anche a Torre Spaccata, non stanno vivendo un momento particolarmente felice e spesso a 

contribuire ci si mettono pure alcuni cittadini o i famigerati ‘svuotacantine’ che, con scarso senso civico, 

abbandonano i rifiuti senza conferirli correttamente. 

Pensando però a tutti gli altri cittadini che vogliono effettuare questa ‘pratica’ correttamente, abbiamo 

aggiornato il report – realizzato battendo a tappetto tutto il quartiere – tendente a rilevare lo “stato di salute” dei 

cassonetti e/o la loro mancanza (vedi allegato) per una immediata sostituzione e/o collocamento, così da non 

offrire alcuna “scusante” agli abitanti del quartiere. 

Come potrà constate il lavoro svolto è stato molto minuzioso, ma a tutto ciò però manca un riscontro 

sulla normale “dotazione e posizionamento” di ogni singola postazione, così pure un’adeguata pubblicità delle 

regole che AMA deve rispettare e far rispettare a tutti gli attori della filiera: quanti cassonetti servono? Di quale 

tipologia? Dove e come vengono posizionati? Con quale frequenza devono venire svuotati e, magari, sanificati? 

Come devono comportarsi le Utenze Non Domestiche? È possibile creare isole ecologiche diffuse sul territorio? 

Che fine fa la differenziata? 

Di tutto questo ci piacerebbe parlare con Lei, anche durante un possibile sopralluogo nel quartiere. 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 
Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


