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Principali leve di sviluppo e macro impatti industriali ed economici
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Principali servizi attualmente erogati da AMA

Spazzamento e
lavaggio

• Gestione diretta spazzamento (manuale, misto e meccanizzato) e recupero materiali misti
• Altre attività complementari: lavaggio strade, pulizia aree mercatali, attività di diserbo / foglie
(con il supporto di terzi), pulizia piste ciclabili, …

Raccolta e
trasporto

• Servizio di raccolta e trasporto svolto da AMA per le 4 frazioni carta/cartone, MML,
Organico, RUI (con modalità PAP e stradale)
• Altre modalità di raccolta: centri di raccolta, servizio svolto da terzi (UND, raccolta vetro, …)

Impianti e ciclo
dei rifiuti

• Gestione parziale dei flussi di rifiuti indifferenziati e differenziati tramite gli impianti di
proprietà, gestione prevalente della filiera rifiuti tramite impianti terzi

Riscossione

• Servizio di riscossione degli incassi TARI per conto del Comune (servizio non compreso nel
perimetro di attività a partire dal 2018)

Altre attività

• Attività di comunicazione e prevenzione, gestione dei reclami, monitoraggio e presidio del
territorio

Extra TARI

• Altre attività di igiene urbana non comprese nei ricavi da Contratto di Servizio verso Roma
Capitale o verso altri clienti: servizi cimiteriali, pulizia per manifestazioni / eventi pubblici, raccolta
rifiuti presso campi nomadi, raccolta presso grandi utenze, …
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Servizio di raccolta
Produzione pro capite di rifiuti
Posizionamento AMA: confronto produzione
pro capite con dati europei e nazionali** (kg/ab)

AMA: Evoluzione produzione pro capite (kg/ab)
CAGR

Abitanti
residenti

671

-3%
665

607

592

590

590

555
480

Abitanti
equivalenti*

Totale RU
(k ton)

563

559

517

504

502

502

2012

2013

2014

2015

2016

AMA

1.754

1.756

1.738

1.701

1.691

Le tonnellate di rifiuti pro capite sono diminuite
a un tasso annuo medio del 3%
nel periodo 2012-2016

Totale RU
(k ton)

Italia

414

Media princ.
Comuni
Italia***

Media
princ. città
EU****

1.691

Le tonnellate di rifiuti pro capite prodotte a Roma
risultano superiori ai valori medi dei maggiori Comuni
italiani e a quelli delle principali città europee

(*) La popolazione calcolata include sia quella residente (dati ISTAT al 1° gennaio) sia quella fluttuante (turisti, studenti, pendolari …) stimata stabile pari a 500.000 (da PEF)
(**) Dati Ispra 2015, dati AMA 2016 (***) Media semplice primi 10 Comuni con abitanti > 200 mila (Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania,
Venezia) (****) Media semplice Vienna, Parigi, Berlino, Varsavia e Amsterdam
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Servizio di raccolta
Raccolta differenziata
Posizionamento AMA: confronto percentuale RD con
dati europei e nazionali* (%)

AMA: Evoluzione percentuale RD (%, 2012-2016)

CAGR

+13%

37%

41%

43%

43%

46%
35%

41%

31%

(2015)

27%

26%

Totale RD
(k ton)

2012

2013

2014

2015

2016

450

546

648

700

725

Le tonnellate di raccolta differenziata sono aumentate a
un tasso medio annuo del 13% rispetto al 2012
(anno di avvio del modello di raccolta a 5 frazioni)

AMA

Totale RD
(k ton)

Italia**

Media princ.
Comuni
Italia***

Media
princ. città
EU****

725

Roma registra una migliore % di RD rispetto ai primi 10
Comuni italiani con popolazione maggiore a 200 mila
abitanti e rispetto alle principali città europee

(*) Dati Ispra 2015, dati AMA 2016
(**) Media semplice di raccolta differenziata delle Regioni italiane (media ponderata 47,5%)
(***) Media semplice dei primi 10 Comuni con popolazione > 200 mila abitanti (Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia)
(****) Media semplice di Vienna, Parigi, Berlino, Varsavia e Amsterdam
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Servizio di raccolta
Intercettazione potenziale per frazione

Analisi merceologica indifferenziato* (valori medi %, 2016)

RD potenziale intercettabile per frazione (k ton; 2016)

Analisi a campione

Frazioni
maggiormente
519 «aggredibili»

Totale rifiuti:
1.691 k ton

Carta e cartone
20,9%
28,1%

409

Plastica
Organico

0,9%
3,8%
4,5%

293

Tessili

Totale
indifferenziata
966 k ton

Metalli

19,0%

Circa il 79% dei rifiuti indifferenziati raccolti è
potenzialmente intercettabile

255

249

Poli accoppiati

79%

173

222

93
39

Altro (RUR)

15,9%

RD
intercettata

155

203

Vetro

7,1%

RD non
intercettata

270

71

Indif. non Carta e
intercettabile cartone
Inc. rifiuti non
intercettati
sul tot. (%)

52%

55

77
95

MML

Organico

Vetro

Altro RD

76%

38%

42%

45%

(*) Stima intercettazione massima RD sulla base di analisi merceologiche a campione realizzate nel 2016 su un totale di 45 campioni
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Servizio di raccolta
Estensione del nuovo modello di raccolta differenziata
Anno attivazione del nuovo modello di raccolta a 5 frazioni

Popolazione servita da PAP al 2016
Abitanti serviti
nuovo modello
(n/000; 2016)

XIV

XV

III

I

XII
XI
X

2012
2013
2014

2012

Progetto pilota
Municipio III

204

11%

2013

Municipio
VI, IX, XI, XIII

730

57%

2014

Municipio
IV, VIII, X, XII, XIV

868

33%

2015

Municipio
I, II

362

34%

2016

Municipio
V, VII, XV

709

14%

2.873 mila
abitanti

33%

IV

II

XIII

V

22

VI

VIII VII
IX

Abitanti serviti da
PAP al 2016
(% su tot Municipi; n/000)

418

288

2015
2016

Totale
2016:
Fonte: elaborazione da Contratto di servizio 2016-2018

125

99

951 mila
abitanti PAP
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Servizio di raccolta
Centri di raccolta AMA sul territorio
14 Centri
XV

Vigne Nuove

Battistini

Bufalotta
III

XIV

Tiburtina
XIII

II
I
VIII

XI

IV
V

XII

VI
Acqua
Acetosa

VII

Corviale

Villa Gordiani
IX

Acilia

X

Cinecittà
Piramide

Lido di Ostia
Mostacciano

Abitanti
(numero)

Numero centri
di raccolta

Abitanti/
centro di
raccolta

I

194.546

0

na

II

167.986

1

167.986

III

204.056

2

102.028

IV

177.191

1

177.191

V

244.662

1

244.662

VI

261.969

0

na

VII

306.837

1

306.837

VIII

131.054

1

131.054

IX

179.763

2

89.881

X

229.642

2

114.821

XI

153.861

1

153.861

XII

140.976

0

na

XIII

133.496

0

na

XIV

189.337

1

189.337

XV

157.441

1

157.441

Totale

2.872.817

14

205.201*

di raccolta

La Storta

XV

Municipi

Laurentina

Abitanti per centro
di raccolta (n/000)
0
50-150
150-250
>250
Assenza CdR

(*) Media calcolata come numero abitanti totali di Roma su numero attuali di centri di raccolta
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Principali documenti programmatrici e «impegni» AMA

Produzione rifiuti

Raccolta rifiuti

Piano per la riduzione e la gestione
dei materiali post consumo
di Roma Capitale

Delibera comunale
inerente obiettivi di

Indirizzi comunali
inerenti gli obiettivi di

riduzione della
produzione
di rifiuti

incremento
della raccolta
differenziata

tramite l’attivazione
di opportune
iniziative di
prevenzione e riuso
(azioni in capo al
Comune)

tramite il
consolidamento e lo
sviluppo dell’attuale
modello di raccolta
(azioni in capo ad
AMA)

Regolarità
servizio

Contratto di
servizio
2016-2018

Documento triennale
che disciplina i
rapporti tra Roma
Capitale e AMA in
merito alle

modalità di
erogazione dei
servizi
riconducibili alla
gestione integrata
dei rifiuti urbani

Evoluzione
tariffaria

PEF
2015-2029

Programmazione
economicofinanziaria 20152029 del servizio di
igiene urbana dove
si definiscono i

vincoli
tariffari per
AMA
nell’esecuzione dei
servizi

Evoluzione
finanziaria

Piano di
miglioramento
patrimoniale
finanziario

Piano inerente gli

impegni presi
da AMA nei
confronti
delle banche
volto alla riduzione
del debito con
particolare
riferimento alla
Linea A
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Principali obiettivi a Piano
Coerenza con i principali documenti programmatici

Obiettivi
programmatrici

Produzione
rifiuti

% Raccolta
differenziata

% Regolarità
Servizio

Piano comunale
post consumo:

Piano comunale
post consumo:

Contratto di
Servizio 2016-18

70% RD
al 2021

100%

min -10,0%
max -16,5%

(2021 vs 2016)

Valore
2016
AMA

Obiettivi
2021
AMA

Raccolta:
93%

Ricavi
Contratto di
servizio
PEF 2015-2029:
(Var. Ricavi CdS
netto CARC)

-58 mln euro

Indebitamento
finanziario

Piano patrimon.
finanziario:
(Var. debito fin.)

-267 mln euro

(2021 vs 2017)

(2021 vs 2016**)

701,5
mln euro*

503
mln euro

1.691 k ton

43% RD

1.500 k ton

70% RD

Raccolta:
100%

639,6
mln euro

270
mln euro

(-191 k ton)

(+ 27 punti
% RD)

Pulizia:
100%

(-62 mln
euro)

(-233 mln
euro)

(-11%)

Pulizia:
89%

(*) Valore 2017 da Piano Tariffa al netto del CARC (nel PEF attività trasferita al Comune di Roma già dal 2016)
(**) Livello di indebitamento finanziario nel 2016 come previsto in fase di redazione del Piano di evoluzione finanziaria (non coincidente con 2016 consuntivo)
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Logiche di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi
Incremento della raccolta differenziata attraverso il consolidamento del modello porta a porta e
dedicato, in coerenza con le specificità del territorio servito
Aumento della capacità impiantistica di AMA, ridefinizione degli accordi con terzi e sviluppo di
partnership con attori del territorio per aumentare il conferimento di rifiuti in ambito regionale
Importante piano di investimenti volto a potenziare la capacità competitiva di AMA anche grazie alla
razionalizzazione delle sedi per ridurre i tempi logistici e offrire servizi dedicati al territorio (es:
potenziamento centri di raccolta e avvio AMA di Municipio)
Rispetto degli impegni in termini di riduzione dei ricavi da contratto di servizio e di miglioramento
della regolarità del servizio offerto
Forte impulso al programma di semplificazione dei processi aziendali e sviluppo dei sistemi
informativi per potenziare gli strumenti di monitoraggio e programmazione delle attività
Azioni di razionalizzazione ed efficientamento volte a garantire lo sviluppo industriale obiettivo a fronte
della riduzione prevista dei ricavi da contratto di servizio
Creazione di valore per gli stakeholder e per il territorio di riferimento
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Assi strategici di attuazione

A

B

C

Gestione del

Sviluppo dei

Sviluppo e

ciclo dei

servizi

sostenibilità

rifiuti

Extra TARI

economica

Individuazione delle
opzioni evolutive del
modello di servizi
TARI offerti da AMA con
riferimento a
spazzamento/pulizia,
raccolta e sviluppo RD,
assetto e capacità
impiantistica

Potenziamento e
sviluppo dei servizi
extra TARI ad oggi
offerti in convenzione
con il Comune o verso
altri e individuazione di
nuovi servizi a supporto
di esigenze particolari
dell’utenza

Individuazione
aree di
efficientamento e
sviluppo volte a
garantire il
raggiungimento degli
obiettivi industriali
nel rispetto dei
vincoli tariffari
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Principali linee guida evolutive
Principali opzioni evolutive

Gestione
del
ciclo dei
rifiuti

Pulizia e
spazzamento

Ottimizzazione del modello operativo del servizio con
l’obiettivo di incrementare il livello qualitativo percepito attraverso
un maggior presidio del territorio e l’attivazione di servizi
«dedicati» e flessibili in funzione dei fabbisogni effettivi

Raccolta

Individuazione di specifici cantieri di sviluppo della raccolta
differenziata e attivazione di azioni dedicate e relativi nuovi
modelli di raccolta volte al raggiungimento di una percentuale
di RD del 70% al 2021

Trattamento e
valorizzazione

Potenziamento della capacità impiantistica di AMA e
sviluppo di partnership con attori del territorio con l’obiettivo
di incrementare le quantità trattate da AMA
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Raccolta: Evoluzione della raccolta differenziata
(% RD; 2015-2021)

NOTA: Rilevante incremento 2019 (+10%
vs 2018) collegato principalmente a:
• Progetto UND a regime
• Consolidamento e potenziamento
PAP (incremento intercettazione, +100
mila abitanti serviti rispetto al 2018)
• Aumento intercettazione stradale
(incremento intercettazione per
aumento frequenza svuotamento,
miglior disponibilità mezzi, …)

Totale RD
(k ton)
Produzione
(k ton)

CAGR
16-21

+10%

65%

67%

70%

55%
48%

41%

43%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

700

725

808

902

1.036

1.045

1.051

1.700

1.691

1.675

1.650

1.600

1.550

1.500
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Raccolta: Leve di sviluppo per incrementare la raccolta differenziata
Leve di sviluppo

Descrizione
• Consolidamento del servizio porta a porta gestito da AMA tramite
incremento delle utenze domestiche servite e dell’intercettazione media di RD
• Sviluppo di un modello avanzato di raccolta condominiale (domus ecologiche)
con l’obiettivo di offrire un servizio dedicato alle utenze condominiali
incrementando l’intercettazione di RD
• Aumento frequenze medie di svuotamento dei cassonetti stradali di prossimità
con l’obiettivo di migliorare la regolarità di servizio e l'intercettazione di RD.
Graduale introduzione sui cassonetti presenti sul territorio di dispositivi ai fini
della tariffazione puntuale

1

Raccolta
PAP / dedicata

2

Raccolta ingombranti

• Ripresa e sviluppo del servizio di raccolta ingombranti domiciliare
(gara aggiudicata a dicembre 2016)

3

Raccolta abiti usati

• Attivazione di iniziative dedicate e ripresa / sviluppo del servizio di raccolta
degli abiti usati (gara in fase di aggiudicazione nel 2017)

4

Centri di raccolta

• Aumento dei quantitativi raccolti con impatti positivi sul decoro e pulizia della città
in seguito al potenziamento dei centri di raccolta sul territorio

5

Raccolta utenze
non domestiche

• Riorganizzazione e sviluppo del servizio dedicato di raccolta domiciliare alle
utenze non domestiche (attivazione progetto pilota ed estensione sul territorio)
• Incremento dei quantitativi di raccolta carta e cartone per le utenze non
domestiche (con potenziamento del servizio dedicato alla raccolta del cartone
per le utenze non domestiche)
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Raccolta: Potenziale di sviluppo RD a regime

A

Tonnellate potenziali di sviluppo RD (k ton)
+326 k ton di RD potenziali al 2021
(pari a +27 punti % di RD)

84

1.051

50
173

10

9

Riattivazione
servizio a
chiamata e
sviluppo

Riattivazione
e sviluppo
servizio

Apertura nuovi
centri
di raccolta

725

Incremento base
UND e sviluppo
servizio anche
tramite
allineamento
a contratto delle
ton raccolte
(focus su cartone)

Consolidamento/
estensione PAP e
sviluppo raccolta
dedicata

%
RD

Produz.
(k ton)

43%

14%

1%

1%

4%

7%

70%

Base
2016

1

2

3

4

5

Potenziale
2021

Raccolta
PAP/dedicata

Raccolta
ingombranti

Raccolta
abiti usati

Centri di
raccolta

Raccolta
UND*

1.691

(*) Comprendono anche la variazione dei quantitativi di RD gestiti e avviati a recupero direttamente dai privati
(**) Riduzione della produzione di rifiuti tramite l’attivazione a cura del Comune del Piano di gestione materiali post consumo

1.500**
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Raccolta: Sviluppo Domus ecologiche
Iniziativa
Aree condominiali dedicate adibite a piccoli centri
di raccolta per il conferimento rifiuti
a cura dei condomini

Ipotesi a Piano
Obiettivo: Agevolare il conferimento dei rifiuti da
parte dei condomini e ottimizzare il servizio di raccolta
limitando l'esposizione di grandi quantità di rifiuti sul
bordo strada anche in ottica di introduzione di
meccanismi di tariffazione puntuale
• Domus installate: 1.000 (una domus per
condominio)
• Cittadini serviti: circa 200.000
• Anno di avvio prima domus: 2018
Domus ecologiche attive
(numero)
1000

Ipotesi di
attivazione di
circa 250 domus
ecologiche all’anno

750
500
250

2017

2018

2019

2020

2021
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Raccolta: Diffusione dei centri servizi
Iniziativa

Ipotesi a Piano

Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti
disponibili per l’utenza per il conferimento di rifiuti
non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta

Obiettivo: Razionalizzare e massimizzare la raccolta,
limitando l’abbandono di rifiuti sul bordo strada
sviluppando centri servizi multifunzionali sinergici con
i CRIC e con il Municipio di riferimento attraverso
l’istituzione delle AMA di Municipio (focus slide seg.)
I nuovi centri di raccolta, inseriti all’interno di centri
di servizio multifunzionali (CRIC, AMA Municipio, …),
coinvolgeranno l’intero territorio comunale

MOVIMENTAZIONE
CONTENITORI
Area di movimentazione
inaccessibile agli utenti

CONFERIMENTO
RIFIUTI
Percorso carrabile che
consente all’utente di
accedere in sicurezza ai
contenitori

ACCOGLIENZA
Interfaccia con la città in
cui sono compresi gli
ingressi e la portineria
(*) Aree ad oggi individuate: Municipio V, VI, IX, X, XII, XIII (2 aree)

7 aree già individuate* in accordo con i
Municipi e pronte alla consegna
16 potenziali aree selezionate in
collaborazione con i Municipi di riferimento
Analisi aggiuntive in corso per l’individuazione
di altre aree da destinare all’ulteriore
potenziamento dei centri servizi / di
raccolta
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Ama di Municipio
Iniziativa

Ipotesi a Piano

Creazione per ciascun Municipio, in sinergia con i
centri di raccolta, di una struttura territoriale quale
interfaccia del Municipio comunale nella gestione
di problematiche di raccolta e spazzamento
dell’area di competenza

AMA

Centro di Raccolta
AMA
di Municipio

Municipio

Individua linee guida strategiche,
programma e supporta l’attività di
Ama sul territorio

Referente territoriale
Supporta il Municipio nella
risoluzione di problemi specifici,
propone eventuali azioni correttive
al Responsabile di area
e ottimizza il processo di gestione
del servizio sul territorio in
collaborazione con la sede centrale

Si interfaccia con l’AMA di
Municipio per eventuali criticità e i
fabbisogni territoriali

Obiettivo: Avvicinare la sede centrale alle necessità
territoriali, ottimizzando i processi logistici, la rapidità
dei flussi informativi e la capacità di gestione delle
criticità e urgenze
In sinergia

con centri di
raccolta

Benefici attesi
• Soluzione alla radice di eventuali criticità
tramite l’individuazione di soluzioni dedicate
grazie alla conoscenza diretta del territorio
• Ottimizzazione delle risorse impegnate
attraverso una precisa lettura delle necessità
• Potenziamento dei canali di comunicazione
tra territorio e sede centrale

Aumento della qualità effettiva e percepita del
servizio offerto e della partecipazione dell’utenza
finale nel processo di gestione dei rifiuti
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Raccolta: Sviluppo dei centri di riuso
Iniziativa

Ipotesi a Piano

Sviluppo di aree attrezzate per la raccolta,
riparazione e successiva vendita di oggetti di
arredo e piccoli elettrodomestici
1

Consegna dei materiali
al centro di riuso da
parte del cittadino

Obiettivo: Offrire un servizio volto a supportare la
raccolta differenziata attraverso il rinnovo dei beni
dismessi e a incentivare la diffusione di pratiche di
riuso da parte dei cittadini
In sinergia

con centri di
raccolta

2

Diagnosi,
riparazione,
«Upcycling»

3

Esposizione e
vendita

Garantire un continuo rinnovamento del valore
dei beni, in una rete intelligente
«a partecipazione cittadina»
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Raccolta: Tariffazione puntuale – obiettivi e risultati attesi
Le leve individuate per lo sviluppo della raccolta differenziata creeranno la base necessaria
per poter attivare la tariffazione puntuale sul territorio

Obiettivi

• Definire una tariffa in base alla
quantità di rifiuti conferiti
applicando il principio del «Chi
inquina paga»
• Garantire una gestione dei
rifiuti più efficace ed efficiente
• Adottare politiche volte a
incentivare e premiare i
comportamenti virtuosi del
cittadino e a tutelare l’ambiente

CODE

Realizzazione

• Fase 1: Attivazione di iniziative
volte a fornire gli strumenti di
misurazione necessari
all’implementazione della tariffa
puntuale (i.e. PAP, applicazione
dispositivi su cassonetti stradali)
• Fase 2: Registrazione e
calcolo del conferimento di
rifiuti (sistemi identificaz. /
quantificaz.)
• Fase 3: Applicazione tariffa
puntuale alle utenze

Risultati

• Rilevante riduzione dei
quantitativi di rifiuti prodotti
• Incremento percentuale di RD
• Maggiore sensibilizzazione
degli utenti grazie
all’introduzione di meccanismi
premianti
• Diminuzione dei costi della
tariffa al cittadino

Avvio di un progetto pilota nel VI Municipio che prevede l’adozione del sistema a tariffazione puntuale,
nelle aree in cui sono attivi i servizi di raccolta con modalità porta a porta,
con l’obiettivo di raggiungere il 65% di RD (49% al 2016)
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Gestione del ciclo dei rifiuti
Trattamento e valorizzazione: Progetto innovazione TMB
Input e trattamento

Output
1%

Impianto
TMB

Trattamento dei rifiuti indifferenziati attraverso
processi meccanico-biologici finalizzati alla
separazione della frazione umida da quella
secca e alla successiva produzione di CDR da
incenerimento e gassificazione

Metalli

18
%
CDR
53%

16%

Scarti

FOS
12%

Riconversione dei TMB di Rocca Cencia e Salario in
«Fabbriche di Materiali» attraverso modifiche di piccole
entità e operazioni di efficientamento

Fabbrica
di materiali

Trattamento dei rifiuti indifferenziati in impianti
TMB «trasformati», composti da una sezione
aggiuntiva finalizzata alla selezione e al
successivo recupero di materiali, nell’ottica di
valorizzare i rifiuti e ridurre i quantitativi inviati in
discarica

Perdite

Plasmi
x 10
%
20
%
Recupero
aggregati
(carta,
plastica e
metalli)

25%
Scarti

25%
20%

Perdite

FOS
NOTA: Progetto da realizzarsi in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza
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A

Gestione del ciclo dei rifiuti
Trattamento e valorizzazione: Nuovi impianti AMA

Descrizione
impianto

Ubicazione

Impianto MML

Impianto Organico

Realizzazione di un impianto di selezione di
primo livello altamente meccanizzato del
multimateriale per la suddivisione del flusso
nelle merceologie agli impianti di recupero

Realizzazione di impianti volti al trattamento
aerobico della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani derivanti da raccolta differenziata

Capacità massima = 80.000 t/a

Capacità massima complessiva = 100.000 t/a

Le aree di riferimento saranno individuate attraverso un processo di condivisione con i Municipi
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C

Sviluppo e sostenibilità economica
Aree di efficientamento nel rispetto dei vincoli legati all’evoluzione TARI
Aree sviluppo/efficientam.

1

Semplificazione
processi e sviluppo
sistemi

2

Efficientamento
costi di gestione

Razionali
• Avvio di un programma di semplificazione dei processi (Change Management) e
implementazione del sistema SAP Waste / HCM e del sistema di tracciamento veicolare per
potenziare gli strumenti di monitoraggio e pianificazione aziendale
• Avvio di azioni di razionalizzazione ed efficientamento dei costi con l’obiettivo di rispettare la
riduzione dei ricavi CdS prevista da PEF garantendo il raggiungimento degli obiettivi industriali
• Principali aree di intervento: Personale, Mezzi / Cassonetti e manutenzione, Sedi aziendali

3

Valorizzazione
immobiliare Fondi

• Previsione di valorizzazione di parte degli immobili di proprietà conferiti nel Fondo
Immobiliare Ambiente e nel Fondo Sviluppo in considerazione del fabbisogno di sedi per garantire
la gestione delle attività ordinarie di AMA

4

Miglioramento
gestione crediti
commerciali

• Previsione di trasferimento dell’attività di riscossione degli incassi TARI al Comune a partire
dal 2018 e riduzione dei crediti commerciali in arco piano

5

Miglioramento
indebitamento
finanziario

• Riduzione dell’indebitamento finanziario: chiusura della linea A a fine 2021 (come previsto dal
Piano di miglioramento patrimoniale-finanziario), riduzione linea a breve e attivazione nuova linea
a lungo a sostegno di parte degli investimenti previsti

6

Razionalizzazione
partecipazioni

• Prosecuzione del percorso di razionalizzazzione delle partecipazioni sulla base delle
indicazioni di Roma Capitale
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C

Sviluppo e sostenibilità economica
1. Semplificazione processi e sviluppo sistemi: Principali progetti a piano
Tra le aree di sviluppo individuate nel Piano industriale 2017-2021 particolare rilevanza è posta
sull’attivazione di un percorso di semplificazione dei processi e potenziamento dei sistemi
informativi di programmazione e monitoraggio

Principali iniziative previste:
SAP Waste
Human Capital Management

Sistema GPS/RFID

Potenziamento dell’infrastruttura
informatica gestionale SAP con
l’introduzione del modulo SAP Waste
e sviluppo di un percorso di change
management

Sviluppo del sistema di
consuntivazione delle attività e
tracciamento dei mezzi sul territorio
come strumento di monitoraggio e
supporto allo sviluppo dei servizi
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C

Sviluppo e sostenibilità economica
2. Efficientamento costi di gestione: Principali aree di intervento

Aree di efficientamento

Personale

Mezzi / Cassonetti

Obiettivi a piano

• Aumento della disponibilità e produttività del personale tramite l’attivazione
di iniziative di efficientamento e miglior impiego delle risorse disponibili
con l’obiettivo di recuperare internamente le risorse necessarie da dedicare, in
via prioritaria, allo sviluppo del servizio di raccolta PAP

• Incremento della disponibilità dei mezzi tramite il rinnovo del parco mezzi in
coerenza con le necessità del nuovo modello di servizi e migliore pianificazione e
organizzazione delle attività manutentive
• Rinnovo del parco cassonetti in coerenza con le necessità del nuovo modello
di servizio e attivazione di un’attività sistematica di manutezione

Sedi aziendali

• Ottimizzazione del sistema delle sedi aziendali e riduzione dei costi di
locazione degli immobili tramite la ridefinizione dei canoni applicati e/o il
trasferimento in sedi di proprietà o in concessione dal Comune
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C

Sviluppo e sostenibilità economica
2. Efficientamento costi di gestione: Mezzi – Leve di efficientamento

Mezzi

Leve
strategiche
• Rinnovo parco mezzi con conseguente modifica del numero di interventi medi per
mezzo e passaggio al modello full service per alcune tipologie di mezzo (es: CSL)

Riduzione
numero
interventi
richiesti

• Potenziamento sistemi informativi e creazione Planning Control Room, sala di
controllo che analizza e monitora i dati derivanti da GPS
• Mappatura guasti bloccanti (e non) e miglioramento programmazione interventi
(priorità interventi, accorpamento interventi minori, quadro manutentivo ordinario, …)

Età
media:
5,5 anni
(7,4 nel
2016)

• Introduzione officine mobili sul territorio per interventi minori per ridurre i tempi di
fermo mezzo (attivazione progetto pilota con 10 officine mobili)
• Focalizzazione attività manutentive nelle 3 officine principali (priorità interventi su
mezzi pesanti; interventi su mezzi leggeri in seguito a saturazione officine decentrate)

Riorganizzazione
officine

• Mantenimento officine decentrate per la gestione degli interventi sui mezzi
leggeri delle zone di competenza (coordinamento a cura officine principali)
• Individuazione area nel quadrante Nord-Ovest della città da destinare a officina
decentrata per presidiare area ad oggi non totalmente coperta

+12%
disponibilità
mezzi

• Individuazione area nel Municipio X (presso la sede o altro) da dedicare a officina
decentrata (interventi su mezzi leggeri) e area manutentiva terzi (mezzi pesanti)
• Realizzazione a Salario di un’area manutentiva gestita da terzi
• Allineamento della produttività, a parità di addetti, delle 3 autoofficine principali

Incremento
produttività

• Identificazione tempi medi per intervento «tipo» e analisi scostamenti tramite
l’attivazione di meccanismi di monitoraggio per ciascuna officina

-3,4 mln
costo di
manutenz.
vs 2017

• Efficientamento processo manutentivo per ridurre i tempi medi di «fermo»
dell’automezzo in seguito alla richiesta di intervento
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Agenda

 Analisi del contesto attuale
 Linee guida strategiche e industriali
 Proiezioni economiche e patrimoniali
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Evoluzione principali grandezze di conto economico 2017-2021
(mln euro; 2017-2021)

Conto Economico

Valore della
Produzione

EBITDA

EBIT

Risultato di
Esercizio

2017

2018

2019

2020

2021

CAGR
2017-21

-1%

792,9

775,6

754,4

749,8

750,3

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

133,2

130,6

110,1

104,8

105,3

(17%)

(17%)

(15%)

(14%)

(14%)

33,6

35,2

34,1

34,1

33,2

(4%)

(5%)

(5%)

(5%)

(4%)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

(0,1%)

(0,1%)

(0,1%)

(0,1%)

(0,1%)

-6%

-0%

+2%

Proforma
2021
812,2
(100%)

167,2
(21%)

Nell'ipotesi di
mantenimento
dei ricavi da
CdS pari al
2017 (701,5 mln
€) l'EBITDA
2021 sarebbe
pari a 167 mln
euro (21% del
VDP)
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Evoluzione dei Ricavi da Contratto di Servizi 2017-2021
Confronto con le previsioni da PEF
(mln euro, 2017-2021)
CAGR
CARC

718,2
16,7

694,1

-3%
658,3

Altri ricavi CdS

642,8

639,6

701,5

694,1

658,3

642,8

639,6

2017

2018

2019

2020

2021

Ricavi CdS
da PEF

701,5

683,5

672,7

640,3

643,4

Delta Piano
vs PEF

-

+10,6

-14,4

+2,5

-3,8

Cumulato
- 5,1
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Piano investimenti 2017-2021
(mln euro, 2017-2021)

394
52

22
111

121

88

Dotazione
contenitori

Flotta
veicoli

Dotazione
impiantistica
e infrastrutturale

Sistemi
informativi

Altro

Investimenti
2017 - 2021

% sul totale

22%

31%

28%

6%

13%

100%

Descrizione
:

• Acquisto di nuovi
contenitori,
acquisto altri
contenitori per
domus
ecologiche (circa
5 mila bidoncini e
2 mila cassonetti)
e dispositivi ai
fini tariffazione
puntuale

• Acquisto di nuovi
automezzi
pesanti e leggeri
collegati al
potenziamento
della raccolta
differenziata

• Implementazione
del sistema waste
workforce

• Altri investimenti:
impianti generici,
attrezzature
industriali e
commerciali,…

• Sviluppo
impiantistico
volto a
incrementare
l’autonomia di
trattamento e
smaltimento dei
rifiuti da parte di
AMA
• Investimenti su
immobili/sedi

• Implementazione
sistema integrato
ciclo acquisti
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