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CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI TORRE GAIA - ROMA 
 

                             IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA 
 

Ai Sig.ri Consorziati  

       Ai Sig.ri Amministratori di Condominio  

Inviata via mail     Spett.le AMA  

   

Oggetto: la “nuova differenziata” all’interno del Consorzio. Rifiuti urbani “porta a porta” 

nei condomini e negli stabili non condominiali.   

 

Facciamo seguito alla comunicazione Ama dalla quale apprendiamo che dal 3 settembre 

prossimo la raccolta differenziata cambia e diventa “domiciliare, calendarizzata e 

tecnologica” 

Il dott. Napoleoni, responsabile AMA di zona, è venuto più volte nei nostri uffici per 

effettuare i sopralluoghi per l’individuazione “in primis” dell’esistenza della possibilità di 

aree da destinare, a “centri di raccolta - isole ecologiche”.  

Non essendo emersa la disponibilità dei notevoli spazi sufficienti e necessari per evitare di 

danneggiare le abitazioni che avrebbero potuto avere problemi dalla presenza dei contenitori 

sotto le finestre, si è quindi fatto ricorso ad individuare aree interne (recintate controllate ed 

accessibili soltanto a chi è autorizzato), più idonee e sufficienti al posizionamento dei nuovi 

Kit con etichetta elettronica. 

Nell’odierno incontro, allargato su nostra specifica richiesta agli amministratori, il dott. 

Napoleoni ha offerto la propria disponibilità a risolvere eventuali problematiche che 

dovessero emergere dopo l’avvio della procedura ed ha spiegato, con dovizia di particolari, 

come si debbono comportare i cittadini per lo smaltimento dei rifiuti ed a cosa vanno 

incontro in caso di mancato rispetto delle disposizioni.   

Vi rammentiamo che sia i dipendenti Ama addetti alla raccolta ed allo smaltimento sia i 

nostri operatori non sono autorizzati a raccogliere eventuali sacchetti di rifiuti lasciati 

all’esterno dei contenitori e, anzi, la municipalizzata eleverà contravvenzione nei 

confronti degli intestatari delle utenze.   

Con numerosi comunicati - il più recente del 16 gennaio 2018 - vi abbiamo 

rappresentato che -allo scopo di evitare l’insensato riempimento e la conseguente 

impossibilità di depositare i rifiuti - è necessario ridurre sempre il volume dei 

contenitori in plastica e di quelli in cartone prima di depositarli nei suddetti bidoni 

e/o nei cassonetti per la raccolta; i cassonetti ed i bidoni non devono essere collocati 

sulle strade, sui marciapiedi e negli spazi prospicienti gli accessi alle abitazioni. 

Verifichiamo gli sviluppi del servizio, se ci saranno problemi chiederemo le necessarie 

modifiche. Siamo certo che i responsabili dell’Ama non faranno mancare la loro 

disponibilità. Intanto aiutateci a tutelare “tutti i consorziati” proviamo a fare il nostro 

dovere; segnalateci i responsabili di comportamenti che possano costituire seri pericoli 

per la libera circolazione (soprattutto per i bambini -e le relative carrozzine ed i 

passeggini- ma anche delle persone anziane). Noi faremo il possibile per garantire la 

tutela igienico-sanitaria, il rispetto e l’integrale salvaguardia dell’armonia estetica 

dell’ambiente. 

Confidiamo nel vostro senso di responsabilità e collaborazione ed inviamo distinti saluti. 

          
Roma, 31 agosto 2018      Il Presidente  

         Prot. n. 677/18               F.to Antonio COCCO 
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