COMUNICATO STAMPA
INGOMBRANTI, AMA: OGNI NOTTE RIMOSSE OLTRE 20
TONNELLATE DI MATERIALI ABBANDONATI SU STRADA

Oltre 20 tonnellate di rifiuti ingombranti abbandonati scorrettamente su suolo pubblico
rimosse mediamente ogni notte. Sono 24 le squadre in servizio su tutto il territorio
comunale, con mezzi e attrezzature speciali adatte alla raccolta di questi rifiuti di “grossa
taglia” (divani, televisori, sedie, materassi, reti, ecc.). Queste sono solo alcune delle cifre
che testimoniano l’impegno dell’azienda per rendere meno impattante sul decoro urbano il
deprecabile fenomeno dello scarico indiscriminato e dell’abbandono di rifiuti ingombranti su
suolo pubblico. Le squadre operano su una pianificazione quotidiana che riguarda il territorio
di tutti i municipi e sulla base anche delle segnalazioni giunte dai cittadini attraverso il
Numero Verde 800867035. I materiali rimossi vengono poi selezionati e tutti avviati ai
centri di trattamento e recupero.
Lo comunica in una nota Ama.
L’azienda è fortemente impegnata nel combattere fenomeni di inciviltà, fonte di degrado
per la nostra città, sanzionabili dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
urbani” con multe fino a 600 euro. Purtroppo, casi del genere non sono facilmente
sanzionabili in quanto occorre cogliere il trasgressore in flagranza di reato. Gli agenti
accertatori aziendali sono distribuiti in maniera uniforme su tutti i 15 municipi del territorio
cittadino per multare i comportamenti scorretti.
Si ricorda che sono 3 i canali gratuiti messi a disposizione dei cittadini per disfarsi
agevolmente di quei materiali che non possono e non devono essere assolutamente
conferiti nei cassonetti stradali: i 14 Centri di raccolta aziendali aperti tutti i giorni, il
servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume
e la raccolta mensile domenicale con “Il tuo quartiere non è una discarica”. Ama invita
tutti i romani ad utilizzare questi canali di raccolta per incrementare le percentuali di
materiali da avviare a riciclo e garantire il decoro di Roma.
Roma, 2 marzo 2017

