La violazione del Regolamento Comunale comporta
sanzioni da 50 a 500 euro in base al tipo di infrazione
(Ordinanza del Sindaco di Roma n. 39/2010 e successive
proroghe, n. 17/2012 e n. 25/2013).

RICORDA:

la Raccolta Differenziata è un obbligo di legge

EVENTI

Per l’art. 39 del Regolamento Comunale per la Gestione dei
Rifiuti Urbani (Deliberazione Consiglio Comunale n. 105/2005)
i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di aree e
spazi pubblici al fine di organizzare eventi sono tenuti “a
restituire le stesse pulite al termine dell’iniziativa” nonché
“a provvedere a proprie spese alla pulizia delle aree
occupate e alla raccolta dei rifiuti prodotti organizzando la
raccolta differenziata dei materiali da avviare a recupero”.
Gli stessi soggetti sono inoltre tenuti “a porre in essere
modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre
il più possibile le quantità di rifiuti prodotti”.
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AMA EVENTI
Per le manifestazioni occorre concordare con AMA S.p.A. costi e modalità
di erogazione dei servizi di pulizia e di raccolta dei materiali prodotti.
Si ricorda che l’art. 12 del Regolamento per l’occupazione degli spazi e
delle aree pubbliche del Comune di Roma fa obbligo agli organizzatori
di produrre, ai fini della concessione della necessaria autorizzazione,
la documentazione comprovante l’avvenuta stipula del contratto con
soggetti autorizzati per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati.
L’Ufficio Eventi e Manifestazioni di AMA è a disposizione degli
organizzatori per programmare e realizzare tutte le attività necessarie
per il corretto svolgimento dell’evento.
In particolare AMA può fornire, a pagamento, i seguenti servizi:
• Noleggio contenitori per rifiuti differenziati
e servizi integrativi di raccolta
• Noleggio contenitori rsu
• Noleggio bagni chimici

L’organizzazione di un evento, pubblico o privato che
sia, comporta per i promotori una serie di obblighi, tra
i quali la raccolta dei rifiuti. Concerti, eventi culturali,
manifestazioni sportive, infatti, non sono solo occasioni
di socialità e di confronto ma rappresentano anche una
sfida importante per mantenere la pulizia e il decoro
della città.
AMA dimostra il suo impegno mettendo a disposizione
degli organizzatori i propri servizi e la propria esperienza.

• Prelievo, trasporto e recupero/smaltimento
di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
• Spazzamento aree pubbliche e private
• Coordinamento delle attività programmate
N.B. Per lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani (es.
materiali di allestimento quali pedane in legno, teli in pvc, barre in ferro, etc.)
gli organizzatori hanno l’obbligo di attivarsi utilizzando i servizi integrativi a
pagamento messi a disposizione da AMA.
In caso di ricorso a terzi è fatto comunque l’obbligo di comunicazione ad AMA.

PERCHÈ ATTIVARE LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DURANTE UN EVENTO
Il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante gli eventi costituisce
soprattutto un dovere civico.
La produzione di rifiuti è infatti in continuo aumento e deve essere
gestita in modo da rispettare l’ambiente, ridurre i costi di smaltimento
e riciclare materiali preziosi. È quindi importante che i materiali
riciclabili, che rappresentano la grande parte dei rifiuti prodotti, siano
raccolti correttamente in modo differenziato per essere avviati a
recupero così come previsto dalla legge.
Le manifestazioni in questo senso possono essere anche un veicolo
per promuovere cultura ambientale e incentivare comportamenti
ecosostenibili tra i cittadini.
Una buona raccolta differenziata consente, infine, di abbattere il costo
complessivo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati che non
possono essere avviati a recupero.

