Care cittadine e cari cittadini,
vogliamo rendere Roma più bella e pulita. Insieme possiamo far diventare la nostra
città più rispettosa dell’ambiente e al passo con le altre Capitali europee. Per fare
questo dobbiamo dividere meglio i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata e pensare che non tutto il materiale che gettiamo debba andare distrutto ma può tornare
a nuova vita e diventare un bene utile, un nuovo oggetto per la nostra quotidianità.
Abbiamo così studiato con Ama, l’azienda che si occupa della raccolta, del trattamento e dello smaltimento della spazzatura nella nostra città, un nuovo modello di
raccolta più efficace ed efficiente.
Da oggi, la raccolta differenziata cambia e diventa domiciliare, calendarizzata
e tecnologica.

Diventa domiciliare. Il ritiro a domicilio dei rifiuti, che vogliamo iniziare a chiamare
“materiali post consumo”, sarà esteso a tutto il vostro municipio. Dove non ci sono
spazi condominiali sufficienti per i contenitori della raccolta differenziata abbiamo
previsto le “domus ecologiche”: aree recintate controllate da telecamere e accessibili solo a chi è autorizzato. Quasi tutti i cassonetti stradali saranno eliminati e quei
pochi che resteranno diventeranno “intelligenti” e si apriranno con una tessera.
Diventa calendarizzata. Ogni materiale avrà il suo giorno di ritiro secondo un calendario più semplice e razionale. I materiali riciclabili e indifferenziati saranno ritirati
nei giorni pari o giorni dispari in base alla via di residenza. Più facile da ricordare per
tutti, più semplice ed economico da organizzare per AMA.

Diventa tecnologica. I contenitori che vi stiamo consegnando hanno una etichetta
elettronica di riconoscimento che permetterà di registrare il vostro rifiuto nel bidoncino. In questo modo tutto il servizio sarà costantemente monitorato e controllato.
Si tratta anche di un primo passo per applicare, in futuro, una tariffa puntuale che fa
pagare di meno chi ricicla di più.
Siamo orgogliosi di comunicarvi che Roma è la prima Capitale europea a mettere in
campo questa tecnologia.
Per realizzare questo importante cambiamento dei comportamenti e del servizio
abbiamo bisogno che ciascuno faccia la sua parte. Insieme ai nuovi contenitori vi
stiamo consegnando del materiale informativo e continueremo a essere a vostra
disposizione per darvi tutto l’aiuto possibile.
Siamo consapevoli del grande impegno che vi stiamo chiedendo ma siamo
altrettanto convinte che sarà una bella sfida che vinceremo tutti insieme.
Perché Roma ci piace un sacco.
Buon inizio di nuova raccolta differenziata.
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