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PREMESSO CHE
con la deliberazione del Consiglio Comunale n.105 del 12 maggio 2005 è stato approvato il “Regolamento Comunale
per la gestione dei rifiuti urbani”;

l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, ha approvato l’“Affidamento del servizio
di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA SpA.”, sulla base di un Piano Economico Finanziario pluriennale
(PEF) allo stesso allegato, per un periodo di 15 anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione
economico - finanziari di Roma Capitale;

con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 77 del 12 maggio 2016 si è
provveduto ad approvare il “Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA SpA per la gestione dei rifiuti urbani e i
servizi di igiene urbana valevole dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2018.”;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 47 del 30 marzo 2017 è stato approvato il “Piano Operativo per la
riduzione e la gestione dei materiali post-consumo di Roma Capitale”, con arco temporale 2017-2021, che fissa al 55%
la percentuale di raccolta differenziata per il termine del 31 dicembre 2018;

il “Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA SpA”, all’allegato a) “Schede tecniche dei servizi resi, scheda a.2
servizio: raccolta rifiuti urbani”, stabilisce l’adozione, nel territorio della città, di un unico modello di raccolta a 5
frazioni, costituite dalla frazione umida, dal multimateriale leggero (imballaggi in plastica e in metallo), dalla frazione
cellulosica, dal vetro monomateriale e dalla frazione secca residua ovvero il rifiuto che residua dopo aver attivato la
raccolta separata delle altre frazioni;

CONSIDERATO CHE
per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel citato Piano di cui alla DGC n. 47/2017, il soggetto gestore AMA SpA
deve mettere in atto una serie di strategie, fra le quali vi è sia l’incremento della quantità di rifiuti differenziati
intercettati sia la crescita del numero delle Utenze Non Domestiche (di seguito denominate UND) servite con circuiti
dedicati;
il soggetto gestore AMA SpA, ha effettuato un’analisi del servizio reso alle UND del territorio di Roma Capitale; sulla
base di suddetta analisi è emersa la necessità di incrementare il numero di UND raggiunte con servizio porta a porta,
dalle attuali 20.000 ad un numero di circa 85.400, attraverso l’individuazione di gruppi omogenei di UND presenti in
ogni territorio municipale, con l’obiettivo di raggiungere una copertura territoriale capillare in tutti i Municipi;
il soggetto gestore AMA SpA ha ritenuto opportuno distinguere le UND in “Utenze standard” e “Utenze particolari”,
in funzione della quantità e qualità dei rifiuti prodotti, descritte nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
occorre:
A. dare accurata informativa alle UND, con consegna del materiale documentale predisposto da AMA SpA e da
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condividere con l’Amministrazione Capitolina, al fine di informare i gestori di ciascuna UND ed i relativi
collaboratori in merito alle modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle UND e di svolgimento del servizio di
raccolta;
B. fornire alle UND, in comodato d’uso gratuito, contenitori/sacchi per la raccolta, dotati di dispositivi di lettura ed
identificazione univoca codificata dell’utenza - RFID;
C. utilizzare mezzi dotati di dispositivi di lettura ed identificazione - RFID - al fine di assicurare la tracciabilità delle
operazioni di raccolta dei rifiuti;
il citato “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani” stabilisce quanto segue:
1. ai sensi dell'art. 11, l'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di
conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del Soggetto gestore in
relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito ed alla economicità ed efficienza del servizio in
coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa;
2. ai sensi dell'art. 12, è vietato conferire le frazioni per le quali è attivata la raccolta differenziata con le modalità
previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua;
3. ai sensi dell'art. 14, gli utenti hanno l'obbligo di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori
assegnati rispettivamente all'utenza con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati;
4. ai sensi degli articoli 15 e 16, il conferimento del rifiuto dovrà essere effettuato esclusivamente seguendo le
indicazioni fornite dai provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal Soggetto gestore, il quale
potrà anche assegnare dei contenitori dedicati;
5. ai sensi dell'art. 17, il soggetto gestore attiva la raccolta della frazione umida presso le utenze non domestiche
secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione. L'attivazione dovrà essere resa nota tempestivamente, tramite
campagne informative, all'utenza coinvolta la quale dovrà attenersi a quanto disposto dal Regolamento nonché da
ogni provvedimento attuativo posto in essere dall'Amministrazione o dal Soggetto gestore;
6. ai sensi dell'art. 18, il soggetto gestore attiva la raccolta della frazione secca riciclabile, sia monomateriale che
multimateriale, porta a porta, presso le utenze non domestiche secondo le indicazioni fornite
dall'Amministrazione. L'attivazione dovrà essere resa nota tempestivamente all'utenza coinvolta tramite campagne
informative;
7. ai sensi dell'art. 58, il soggetto gestore è altresì tenuto, con le modalità più appropriate concordate
preventivamente con l'Amministrazione, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria
competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l'utenza, nonché, in
particolare, giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti e modalità della raccolta differenziata attivata per ogni
flusso merceologico, con indicazione di giorni ed orari del conferimento;
8. ai sensi dell’art. 62, alla repressione dei fatti costituenti violazioni e divieti al Regolamento provvedono, oltre al
Corpo di Polizia Municipale, e agli operatori del Nucleo per il Decoro Urbano, gli agenti accertatori e i funzionari
incaricati dal Sindaco. Tali soggetti, nella loro qualità di pubblici ufficiali, possono effettuare controlli, ispezioni
nonché identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere comportamenti
costituenti violazione di legge e del presente regolamento e redigere il verbale sulle infrazioni rilevate. Il verbale di
accertamento dell’infrazione conterrà l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi.
VISTO
il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013; il
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (Delib. C.C. n. 105 del 12 maggio 2005);
l’Ordinanza della Sindaca n. 22 del 13/02/2018 con la quale viene conferito con decorrenza 12/02/2018, per la durata
di anni tre, incarico della direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale all’Ing.
Laura D’Aprile;
che il presente provvedimento non comporta né entrate né uscite per l'Amministrazione e non ha rilevanza contabile,
come da nota prot. n. RE/27685 del 14/03/2016.
che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto da ll’art.147 bis del T.U.EE.LL.
nonché dall’art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione
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dell’Assemblea Capitolina n.12 del 19 marzo 2013;
che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale.

DETERMINA
di attivare la riorganizzazione del servizio porta a porta presso le UND del territorio di Roma Capitale, indicate
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con l'intercettazione della frazione
organica, della frazione multimateriale leggera (plastica e metalli), della frazione della carta e cartone, della frazione
monomateriale del vetro e della frazione secca residua, secondo le modalità riportate nel medesimo Allegato;
di stabilire:
1. l'obbligo, da parte delle UND interessate, di conferire i rifiuti secondo le indicazioni definite dal Soggetto gestore,
AMA SpA, nel materiale informativo distribuito in particolare in conformità con i calendari comunicati dal soggetto
gestore AMA SpA e in linea con quanto previsto nell’allegato A;
2. l'obbligo, da parte delle UND interessate di utilizzare gli appositi bidoncini/contenitori e/o sacchi dotati di RFID per
il conferimento dei rifiuti;
3. l'obbligo da parte delle UND, così come specificato nell’allegato A, di provvedere all’esposizione in stretta
prossimità della propria attività dei bidoncini/contenitori e/o sacchi e al successivo ritiro dei bidoncini/contenitori
dopo l’avvenuto svuotamento oppure di provvedere alla diretta consegna al personale incaricato del servizio di
raccolta;
4. l’obbligo, da parte delle UND interessate, di custodire i bidoncini/contenitori assegnati in aree interne o comunque
di pertinenza all’esercizio commerciale;
5. l’obbligo, da parte delle UND interessate, di provvedere alla pulizia e al corretto mantenimento dei
bidoncini/contenitori assegnati;
6. il divieto, a tutte le UND interessate, di mantenere su suolo pubblico al di fuori degli orari consentiti i
bidoncini/contenitori assegnati;
7. il divieto assoluto, per le UND interessate, ove non specificatamente previsto nell’allegato A, di conferire i rifiuti nei
contenitori stradali o in prossimità degli stessi;
8. l'obbligo da parte del soggetto gestore, AMA SpA, di informare le UND coinvolte sia delle date di attivazione dei
servizi, sia delle modalità di conferimento e di raccolta in ogni dettaglio e sia di ogni eventuale cambiamento delle
stesse;
9. l'obbligo da parte del soggetto gestore, AMA SpA, di trasmettere tempestivamente al Dipartimento Tutela
Ambientale i contenuti del materiale informativo distribuito, affinché quest'ultimo possa assicurare una puntuale e
dettagliata informativa alla Polizia di Roma Capitale, nonché a tutti gli organi preposti, ai sensi dell'art. 62 del
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, alla verifica del rispetto di quanto stabilito in forza del
presente provvedimento;
10. l'obbligo da parte del soggetto gestore, AMA SpA, di trasmettere agli uffici preposti del Dipartimento Tutela
Ambientale, una relazione semestrale contenente i dati quantitativi delle differenti frazioni merceologiche raccolte,
eventuali criticità emerse nelle modalità operative del servizio e gli eventuali cambiamenti avvenuti.
11. di dare mandato ad AMA SpA e alla Polizia Locale di incrementare l’attività di verifica ed accertamento dei
comportamenti sanzionabili, comunicando gli esiti e il numero delle sanzioni elevate nella relazione di cui al punto
precedente; dovranno essere altresì oggetto di specifica e tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione le
informazioni atte ad individuare i soggetti responsabili ai fini dell’emanazione delle ordinanze ai sensi dell’art.192
del D.Lgs. 152/06.
Il conferimento effettuato in difformità dalle modalità e tempi indicati dal soggetto gestore nonché ogni
comportamento non conforme a quanto prescritto con la presente determinazione, costituiscono violazione del
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Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e, come tali, saranno sanzionati ai sensi e nella misura stabilita
dal richiamato Regolamento o dalle normative di settore.
Alla verifica del rispetto di quanto stabilito in forza del presente provvedimento dovranno provvedere la Polizia di
Roma Capitale, nonché gli altri soggetti a tal fine individuati dall'art. 62 del citato Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti urbani.
L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si attesta l’avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, visto l’art. 6 bis L.241/1990
e gli artt. 6, secondo comma, e 7 D.P.R. 62/2013.

IL DIRETTORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_A).pdf
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ALLEGATO A

Utenze Non Domestiche oggetto del presente atto:
Categorie TaRi - Deliberazione A.C. n. 33 del 30 marzo 2018
UND “RISTORI”
•
•
•
•
•
•
•

Categoria 20: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, hamburgherie
Categoria 21: bar, caffè, pasticcerie
Categoria 22: supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Categoria 23: ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
Categoria 24: ipermercati di generi misti, plurilicenza, alimentari e/o miste
Categoria 25: banchi e box di mercato di vendita di generi alimentari
Categoria 26: discoteche, night club

Rientrano tra la famiglia dei ristori le scuole indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

UND “NO RISTORI”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categoria 2(*): musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose
Categoria 6: stabilimenti balneari
Categoria 7: esposizione e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai, centri
commerciali
Categoria 8: alberghi, bed & breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze
Categoria 9: case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione,
collegi e simili)
Categoria 12: negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, enoteche senza
somministrazione
Categoria 13: edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenza
Categoria 14: negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
Categoria 15: banchi e box di mercato di vendita beni durevoli

(*) le scuole di cui alla categoria 2 sono ricomprese nelle UND “RISTORI”

CATEGORIE ESCLUSE
•

•

•

•
•

Categoria 3: Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili
(esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza), sale
giochi.
Categoria 4: Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della
superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 30%
della superficie disponibile) e magazzini senza vendita.
Categoria 5: Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali
saranno calcolate ai fini della Tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici
coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi, superfici
d’acqua destinate ad ormeggio.
Categoria 10: Uffici, agenzie, studi professionali.
Categoria 11: Banche e istituti di credito (limitatamente alle aree adibite a sportello al pubblico).

Le UND ricomprese nell’elenco “CATEGORIE ESCLUSE”, se registrate con più categorie TaRi, delle quali almeno
una appartiene a quelle indicate nel raggruppamento “Ristori” e/o “No Ristori”, rientrano negli stessi. (Es.
Categoria 10 – Ufficio con mensa rientra nella classificazione “Ristori”; Categoria 4 – Stazione Ferroviaria con
edicola rientra nella classificazione “No Ristori”)

Le UND facenti parte delle “Categorie Escluse” dovranno continuare a conferire i rifiuti prodotti secondo
le modalità definite da precedenti Determinazioni Dirigenziali, in analogia alle modalità attive per le
utenze domestiche.

Le Utenze sono state suddivise in:
1)

Utenze Standard (ristoro e no ristoro)

2) Utenze Particolari
Le seguenti tipologie di utenze particolari sono definite tali in quanto dotate di caratteristiche peculiari per
le quali AMA effettua uno specifico servizio:
Scuole
Mercati
Strutture complesse
Utenze temporanee
Numerosità Utenze Non Domestiche

Note: Numero utenze “su strada” individuate da Banca Dati TaRi (2018). I numeri possono essere oggetto di modifiche/variazioni.

Municipi I, II – Modalità di raccolta
Per tutto il Municipio I e per l'area di San Lorenzo (Municipio II) il ritiro di tutte le frazioni avviene per
consegna diretta da parte dell’utenza all'operatore, durante l'orario di apertura della stessa.
Per le restanti aree del Municipio II l’esposizione delle frazioni è a cura dell’utenza avviene nella fascia
oraria comunicata dal Soggetto Gestore.

(*) In base ai giorni di apertura dell’utenza
(**) Nelle aree nelle quali è attivo il servizio di raccolta porta a porta, le modalità e le frequenze di raccolta sono
quelle definite per le Utenze Domestiche.
Nelle aree nelle quali è attivo il servizio di raccolta stradale, le UND “no Ristori”, per le frazioni in questione,
dovranno utilizzare i cassonetti stradali.

Municipi VI, VIII, IX, X – Modalità di raccolta
Per tutte le utenze l’esposizione delle frazioni è a cura dell’utenza e dovrà avvenire nella fascia oraria
comunicata dal Soggetto Gestore.

(*) In base ai giorni di apertura dell'utenza
(**) Una volta ogni due settimane
(***) Nelle aree nelle quali è attivo il servizio di raccolta porta a porta, le modalità e le frequenze di raccolta sono
quelle definite per le Utenze Domestiche.
Nelle aree nelle quali è attivo il servizio di raccolta stradale, le UND “no Ristori”, per le frazioni in questione,
dovranno utilizzare i cassonetti stradali.

Municipio X – Dettaglio della modalità di raccolta nel periodo estivo sul lungomare

(*) Per le utenze del Municipio X ubicate sul lungomare, incluse quelle del Porto Turistico di Ostia, il servizio
prevede, per il periodo estivo, ossia dal 1 Giugno al 15 Settembre, diverse modalità di raccolta.
(**) Valido per le utenze individuate nella categoria TaRi n.6 stabilimenti balneari
(***) Frequenza definita dal Soggetto Gestore sulla base della effettiva produzione.

Municipi III, IV, V, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV – Modalità di raccolta
Per tutte le utenze interessate l’esposizione delle frazioni è a cura dell’utenza e dovrà avvenire nella fascia
oraria comunicata dal Soggetto Gestore.

***

(*) In base ai giorni di apertura dell’utenza
(**) Nelle aree nelle quali è attivo il servizio di raccolta porta a porta, le modalità e le frequenze di raccolta sono
quelle definite per le Utenze Domestiche.
Nelle aree nelle quali è attivo il servizio di raccolta stradale, le UND “no Ristori”, per le frazioni in questione,
dovranno utilizzare i cassonetti stradali.

(***) Per le utenze appartenenti alle 3 aree commerciali del Municipio VII (individuate dalla D.D. Dipartimento
Tutela Ambientale di Roma Capitale – numero repertorio QL/773/2017 del 29/09/2017), la raccolta del cartone ha una
frequenza di 6/7

Scuole - Modalità di raccolta
Si identifica con il termine scuola ogni struttura, sia essa pubblica o privata, di ogni ordine e grado, nel
quale si svolge attività didattica e/o educativa (es. asili nido e/o i nidi d’infanzia, le scuole dell’infanzia, le
scuole primarie).
Il ritiro di tutte le frazioni avviene per consegna diretta da parte dell’utenza all'operatore al fine di non
depositare il rifiuto a terra su suolo pubblico.

(*) In base ai giorni di apertura dell'utenza
(**) Frequenza 6/7 per Asili Nido e Scuole d’Infanzia

Mercati – Modalità di raccolta
Il servizio viene svolto presso tutti i mercati che essi siano provvisti di struttura propria o che insistano su
sede impropria.

(*) Diversi mercati, a causa delle presenza di un numero considerevole di banchi, potrebbero aver bisogno di più
passaggi di raccolta durante la stessa giornata per alcune tipologie di frazioni
(**) In base ai giorni di apertura dell'utenza

Strutture complesse - Modalità di raccolta
Le strutture complesse sono identificate da tutte quelle strutture, pubbliche e private, caratterizzate da
molteplici attività svolte all'interno della stessa, tra cui il servizio mensa, gli uffici ed altro.
Si configurano come strutture complesse: case di cura ed ospedali, caserme e strutture militari , carceri ecc..

(*) In base ai giorni di apertura dell'utenza

Utenze temporanee, eventi
Le utenze temporanee sono indentificate da banchi di vendita, stand e similari allestiti in occasione di ogni
manifestazione temporanea che si svolge in area pubblica, previa autorizzazione da parte delle autorità
competenti.
Si configurano come utenze temporanee aree di ristoro presso manifestazioni sportive, eventi temporanei di
esposizione e vendita.
Al fine di attivare il servizio di raccolta, l'utenza temporanea deve inviare la richiesta ad AMA specificando
la durata e la tipologia utenza/evento, ai sensi degli del vigente Regolamento Comunale per la gestione dei
rifiuti urbani (DCC 105/2005).

