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1.700.768 Tonnellate di Rifiuti raccolti nel 2015 

41,2% % di Raccolta Differenziata (RD) 2015. 

-8,1% Rifiuti raccolti nel 2015 

+3,9% Incremento RD rispetto al 2014 

35,2% % di carta raccolta nel 2015 su RD 

32,7% % di verde + umido raccolto nel 2015 

-23,8% Differenziale tra RD prevista da UE e RD fatta a Roma 

-71.000 Utenze domestiche tra il 2014 ed il 2015 

-2 milioni di Euro minori entrate provenienti dal recupero e trattamento di materiali dalla RD 

  

I numeri più significativi: 
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La gestione dei rifiuti è definita come l'insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire 

l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale; riguarda quindi la fase di 

raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) fino al riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto, 

solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute e l'impatto 

sull'ambiente. 

Sono diverse le normative (e le Istituzioni) che disciplinano la materia dei rifiuti1 : 

 la normativa comunitaria; 

 la normativa nazionale, che si deve preoccupare della pianificazione2,  

 la normativa Regionale che si deve occupare della predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento 

dei piani regionali di gestione dei rifiuti3,  e che nella Regione Lazio, è fermo al 20124, oltre a 

regolamentare le attività di gestione dei rifiuti, elaborare piani di bonifica, delimitazione degli 

Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) etc5,  

 la regolamentazione delle Province che individuano le aree non idonee alla localizzazione degli 

impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti6e istituiscono l’Osservatorio provinciale dei rifiuti7 

 la regolamentazione dei Comuni che concorrono, all’interno delle attività svolte a livello degli 

ATO8, ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati9. 

 

  

                                                
1
Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o 

destinato all’abbandono. 
2
Art. 195 D.Lgs. 152/06: 
(a) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e 

l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 
(b) l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e 

smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese; 
(c) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e 

di conoscenza ambientale; 
(d) la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione 

dei piani regionali; 
(e) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti 

di smaltimento dei rifiuti; 
(f) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
(g) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono 

essere smaltiti direttamente in discarica. 
3
di cui all’art. 199 del Codice Ambientale. 

4
D.C.R. n. 14 del 18/01/2012 - B.U.R. n. 10 del 14/03/2012 Supp. n.15 - D.G.R. n. 591 del 

14/12/12 Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. n.27 del 1998 e 
s. m. i. 
5
Art. 196 D.Lgs. 152/06. 

6
Art. 197 D.Lgs. 152/06. 

7
 Art. 10 comma 5 Legge 93/2001 

8
5 Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Frosinone, ATO Latina, ATO Rieti, ATO Roma e ATO Viterbo che, ad eccezione degli 

ATO di Viterbo e Rieti, non coincidono con il territorio provinciale. 
9
Art. 198 D.Lgs. 152/06. 

Introduzione 
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Il Piano regionale laziale ha fissato in 5 gli ATO e stabilisce che all'interno di essi si debba: 

 organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; 

 garantire l'autosufficienza degli ATO per quanto riguarda il trattamento meccanico biologico (TMB) 

dei rifiuti; 

 garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche) intesa come 

capacità di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti urbani laziali 

all'interno dei territori di ogni singolo ATO. 

Nel caso in cui non ci sia la possibilità di gestire i rifiuti all'interno di un ATO, a causa della non completa 

dotazione impiantistica, sarà possibile utilizzare gli impianti presenti negli ATO più vicini, al fine di ridurre i 

movimenti dei rifiuti stessi secondo il principio di prossimità sancito dallo stesso D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 
Fig. 1 - Ubicazione impianti di gestione rifiuti nella Regione Lazio – dato aggiornato al I semestre 2015 

 
Fonte: Arpa Lazio 
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I principali impianti di gestione dei rifiuti urbani presenti sul territorio della Regione Lazio sono in tutto nº 

21: nº 10 discariche, nº 8 impianti per il trattamento meccanico-biologico (TMB) e nº 3 impianti di 

incenerimento/gassificazione. 

La corretta gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, di origine urbana o speciale, è alla base dei 

principi che l’Unione Europea ha indicato in specifici Regolamenti e Direttive. Ciascuno Stato Membro, tra 

cui l’Italia, ha dovuto recepire i principi sanciti dall’Unione Europea con una specifica normativa per la 

gestione dei rifiuti. 

Passare dalla teoria all’applicazione pratica della normativa non è sempre così semplice. 

Nel 2005 la Commissione europea ha avviato il processo di riforma della disciplina sui rifiuti, che ha portato 

alla Direttiva 2008/98/CE  e nel 2014 al REGOLAMENTO 2014/955/UE. 

L'Unione Europea propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il ciclo dei rifiuti, dalla produzione 

allo smaltimento, ponendo l'accento sul recupero e il riciclaggio e sempre l’Europa fissa gli obiettivi reali 

che devono essere raggiunti entro il 2020 e individua le strategie utili al perseguimento di tali obiettivi: 

(a) PRINCIPIO DI PREVENZIONE: in primis bisogna ridurre la quantità di rifiuti a valle, cioè quelli prodotti; 

(b) PRINCIPIO GERARCHICO DEI RIFIUTI: Prevenzione, Preparazione per il Riutilizzo, Riciclo, Recupero, 

Smaltimento in discarica;  

(c) PRINCIPIO "CHI INQUINA PAGA" 
(d) LA GREEN ECONOMY 

 
Principio gerarchico dei Rifiuti 
I principi ispiratori della gestione dei rifiuti si devono basare sulla cosiddetta regola comunitaria delle 3R: 
 Riduzione 
 Riuso 
 Recupero 
In base al suddetto principio della gerarchia di trattamento dei rifiuti, la Commissione Europea ha stabilito 
che la corretta gestione dei Rifiuti deve rispettare una precisa gerarchia di azioni, che segue un ordine 

dettato dal livello di priorità e sostenibilità ambientale (all’art. 179 al comma 1 del D.lgs. 152/2006). 
Secondo tale principio la prevenzione deve essere attuata favorendo la riduzione della produzione e 
della pericolosità dei rifiuti e facilitandone il riutilizzo, il riciclo e altre operazioni di recupero. 
In fondo alla scala gerarchica è collocato lo smaltimento in discarica, concepito come opzione residuale da 
azzerare nel tempo: 
 

1. PREVENZIONE: a monte si riduce la produzione di rifiuti (es. maggiore attenzione sugli imballaggi, 

maggiore diffusione prodotti alla “spina”) “non rifiuto”; 

2. RIUTILIZZO/RIUSO: prolungamento della vita utile dei prodotti (si posticipa il momento in cui un 

bene diventerà rifiuto, si consumano meno materie prime per produrre nuovi beni); 

3. RICICLO: recupero di vari materiali come carta, plastica, organico, vetro, metalli etc.; 

4. RECUPERO ENERGIA: es.: produzione di biogas; 

5. SMALTIMENTO IN DISCARICA: conferimento in discarica del residuale dei rifiuti dopo avere attuato 

i punti precedenti. I rifiuti vanno comunque trattati prima e stabilizzati. E’ vietato il conferimento in 

discarica del tal quale. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/;ELX_SESSIONID=GrmSJ1HhvpwLhBxSvqjLZjGTMNYCJr3nCyqbRTvVT3lQcS7Qb9Cp!-654476974?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0955
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La normativa di gestione rifiuti italiana ha recepito la direttiva europea con il d.lgs 152/2006 e 

successivamente modificato con il d.lgs 205/2010. Nel 2013 il Ministero dell’Ambiente ha approvato 

il Primo Programma d’Azione Nazionale con il quale ha fissato fondamentali obiettivi di prevenzione da 

realizzare entro il 2020 in linea con gli Obiettivi dell’Unione Europea. La Commissione Europea licenzia il 2 

luglio 2014 la proposta di modifica di sei direttive europee sui rifiuti che riguardano in particolare i seguenti 

temi: 

 Rifiuti; 

 Imballaggi; 

 Discariche; 

 Veicoli fuori uso; 

 Batterie ed accumulatori; 

 RAEE. 

Tali modifiche sono intervenute per  incrementare le percentuali di recupero e riciclaggio: nel 2010 almeno 

il 50% dei rifiuti urbani dovrà essere riciclato e preparato per il riutilizzo, percentuale che dovrà arrivare al 

70% nel 2030. Anche per i rifiuti da imballaggio sono previste cospicue quote di incremento di riciclo pari al 

60% nel 2020, 70% nel 2025 e 80% nel 2030. Dal 2025 blocco totale del conferimento in discarica di rifiuti 

riciclabili. 

Con la Legge di Stabilità 2014 viene approvato alla Camera il Collegato Ambiente, che contiene misure su 

appalti pubblici, sicurezza e valutazioni di impatto ambientale, dissesto idrogeologico, risparmio energetico, 

fiscalità green e Green Economy. 

L’Amministrazione oltre a dover organizzare il ciclo dei rifiuti sul suo territorio dovrebbe essere chiamata ad 

avere comportamenti virtuosi non solo d’esempio per la comunità che gestisce ma anche per ridurre i costi 

di gestione visto che saranno previste misure premiali per i comuni che rispettano le prescrizioni e sanzioni 

per quelli che non rispettano le indicazioni previste dalla norma. Per i comuni che conseguono gli obiettivi 

minimi di raccolta differenziata, in anticipo rispetto ai tempi fissati, il tributo di conferimento dei rifiuti in 

discarica, disciplinato dall'art. 3, c. 24, legge 549/9510, sarà dovuto nella misura del 20% del suo 

ammontare. 

                                                
10

 La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, al fine di favorire la 
minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, istituisce un tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi. In particolare il tributo previsto dal comma 24 si applica ai rifiuti di cui al DPR 
915/1982: 
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Invece per gli enti inadempienti, vale a dire per quelli che non raggiungono le soglie minime imposte dalla 

stessa norma, è applicata un'addizionale al tributo, che si configura di fatto come una sanzione, rapportata 

alla percentuale di raccolta differenziata. Per esempio, è dovuta nella misura del 10% se gli obiettivi non 

sono conseguiti per una quantità non superiore al 5% alla scadenza del primo termine annuale di 

adempimento.  

 E questo è tanto più importante quanto più l’Amministrazione è ampia, che nel caso dell’Amministrazione 

Capitolina, riguarda sia il numero di sedi che di risorse umane. Bisogna mettere in campo un combinato di 

azioni che siano orientate a raggiungere l’obiettivo di essere un’amministrazione “pulita” attraverso le 

seguenti iniziative: 

1. Orientarsi verso i cosiddetti acquisti verdi che derivano da processi di recupero (e.s.: cartucce 

toner rigenerate); 

2. Acquistare quelle tipologie di prodotti che, una volta giunti a fine vita, presentino la possibilità di 

riutilizzo o comunque un elevato potenziale di recupero;  

3. Applicare rigorosamente la raccolta differenziata all’interno degli uffici e gestirli correttamente; 

4. Affidare la gestione dei propri rifiuti a fornitori specializzati; 

5. Prediligere fornitori certificati. 

Sono ancora poche le iniziative che l’Amministrazione mette in campo per la prevenzione e la riduzione 

della produzione di rifiuti urbani che si limitano ad alcune campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza e 

alla riduzione di stoviglie di plastica nelle mense. Ancora non sono previsti sconti sulle tariffe per la gestione 

dei RU per le utenze non domestiche virtuose che mettono in campo iniziative e comportamenti volti a 

ridurre la produzione di rifiuti. Viceversa per le utenze domestiche sono previsti degli sconti sulla tassa per 

la gestione dei rifiuti per coloro che fanno autocompostaggio, i quali ricevono gratuitamente anche la 

compostiera. Nel 2015 hanno beneficiato di questo trattamento circa 5800 utenze, in aumento di circa il 7% 

rispetto al 2014, ma a queste agevolazioni non è seguita alcuna attività di controllo per verificare l’effettivo 

uso delle compostiere. Mentre utenze non domestiche che comunque operano nel settore dell’agricoltura 

o vivaistica non hanno avuto alcuna agevolazione fiscale nell’utilizzare la compostiera. Non è prevista 

nessuna agevolazione nemmeno per coloro che conferiscono alle isole ecologiche i rifiuti che non rientrano 

nelle categorie prevista dalla PAP o dalla raccolta su strada. 

 

  

                                                                                                                                                            
 conferimenti in discarica 

 smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza produzione di energia 

 abbandonati o scaricati in depositi incontrollati 
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Organizzazione Raccolta rifiuti a Roma 

Il piano industriale di AMA prevede un programma basato sulla creazione di eco distretti, a regime 

dovranno essere quattro, che comporterà la realizzazione di aree industriali attrezzate al ricevimento di 

RU11. 

L’organizzazione di AMA è articolata su una suddivisione territoriale in 5 aree, ciascuna è la sommatoria di 

alcuni municipi, sulle quali sono disponibili un’autorimessa e diversi sedi operative dove sono dislocati gli 

operatori per la PAP12 e di pulizia con i relativi veicoli. 

 
Mappa 1 - Organizzazione territoriale  

 

Fonte: AMA 

 

Il territorio di ciascun municipio è stato ulteriormente segmentato in 350 aree territoriali caratterizzate 

dall’essere più omogenee dal punto di vista delle caratteristiche urbanistiche e dimensionali, caratterizzate 

da circa 8000 abitanti ognuna in media. 

I rifiuti romani vengono trattati in sei impianti e due inceneritori oltre ad essere trasportati e distribuiti in 

dieci regioni diverse e cinquantacinque siti. 

1 - Impianto di selezione e produzione di CDR13 Salario: ha una capacità di trattamento di 750 tonnellate 

annue. Del totale degli scarti trattati, il 27/28% diventa CDR, mentre il 20% si trasforma in FOS14. Della 

parte rimanente, circa il 20% è costituito da acqua, il 15% da scarti di selezione, il 15% da scarti di 

raffinazione della FOS e l'1-2% da metalli ferrosi. 

2 - Termovalorizzatore per rifiuti speciali ospedalieri di Ponte Malnome: è costituito da due linee di 

incenerimento. Ha una potenzialità di trattamento per ogni linea di 60 tonnellate al giorno di rifiuti 

                                                
11

Rifiuti Urbani 
12

Porta a Porta 
13

Combustibile da Rifiuto 
14

Frazione Organica Stabilizzata 
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ospedalieri e di farmaci scaduti. L’impianto è dotato di un sistema di recupero energetico con produzione di 

circa 3 MW di energia elettrica. Attualmente chiuso per manutenzione. 

3 - Impianto di selezione multimateriale via Laurentina (Pomezia): consente la separazione delle frazioni 

presenti nel multimateriale raccolto in forma differenziata (imballaggi in plastica, vetro, alluminio e banda 

stagnata) che vengono selezionate per essere avviate alle piattaforme dei consorzi di filiera per il riciclo. La 

capacità complessiva di trattamento arriva fino a 70 tonnellate di materiali al giorno. 

4 - Piattaforma intermodale di Roma Ostiense: Finalizzata al trasporto dei rifiuti su ferrovia, con cui sono 

trasportati dalla stazione di Roma Ostiense alla stazione di Ponte Galeria e successivamente su gomma agli 

impianti di selezione del Colari, ubicati nell’area di Malagrotta. Questo sistema consente il trasporto su 

rotaia al massimo di 300 tonnellate al giorno di rifiuti urbani. 

5 - Polo impiantistico di Rocca Cencia: comprende due strutture 

 AMA 1 - Impianto di Selezione Multimateriale da Raccolta Differenziata consente la separazione 

delle frazioni presenti nel multimateriale raccolto in forma differenziata (imballaggi in plastica, 

vetro, alluminio e banda stagnata), che vengono selezionate per essere avviate alle piattaforme dei 

consorzi di filiera per il riciclo. La capacità complessiva di trattamento arriva fino a 100 tonnellate al 

giorno di materiali. 

 AMA 2 - Impianto di Selezione e Trattamento dei Rifiuti Indifferenziati consente la separazione 

della frazione secca a elevato potere calorifico, che viene trasformata in combustibile da rifiuti 

(CDR), destinato al recupero energetico in impianti di termovalorizzazione. La rimanente frazione 

umida viene trattata per la produzione della frazione organica stabilizzata (FOS), utilizzabile per la 

ricopertura delle discariche. L’impianto è in grado di trattare fino a 750 tonnellate al giorno di 

rifiuti. 

6 - Impianto di compostaggio di Maccarese: è l’impianto Ama dove vengono conferite diverse tipologie 

di  rifiuti organici, raccolti in forma differenziata, come frutta, verdura, potature legnose, scarti della 

ristorazione ecc.; i  rifiuti organici sono trasformati in compost.  L’impianto ha una capacità di trattamento 

di 88 tonnellate al giorno e di circa 30.000 tonnellate all’anno di materiale organico. Quantità 

assolutamente non sufficiente per gestire tutto l’organico prodotto nella Capitale 

Gli impianti presenti non sono però sufficienti per smaltire  e/o trasformare la mole di rifiuti raccolta nella 

Capitale, quindi è necessario utilizzarne altri che sono nel Lazio (come ad esempio per i TMB15, destinazione 

CDR e multimateriale e organico), oppure fuori regione (CDR, organico, TMB, FOS e scarti): a Roma solo il  

36% del ciclo dello smaltimento avviene dentro i confini dell’area metropolitana contro il 98% di Parigi, 

Londra e perfino Lisbona. 

Nel territorio capitolino sono presenti 14 isole ecologiche, dato stabile rispetto al 2014, che occupano una 

superficie di 26.300 mq. Qui i cittadini possono conferire i rifiuti che non fanno parte dell’ordinaria raccolta. 

 

  

                                                
15

Il TMB (Trattamento Meccanico Biologico) è una tecnologia di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati e/o 
residuali della differenziata che sfrutta l’abbinamento di processi meccanici e biologici per separare la frazione secca 
dalla frazione umida. La frazione secca può essere ulteriormente riciclata (come carta e plastica) o destinata alla 
produzione di CDR/CSS (combustibile solido secondario). 
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I dati presentati sono ancora parziali e desunti quasi interamente dal Bilancio d’esercizio AMA 

S.p.A. Società Partecipata che si preoccupa nel territorio capitolino della gestione dei rifiuti, della pulizia 

strade, utilizzando una serie di impianti alcuni di proprietà altri di terzi  e da alcune informazioni raccolte 

dall’ISTAT. 

Le utenze complessive servite dalla raccolta dei rifiuti urbani nel 2015 sono in calo rispetto all’anno 

precedente, -71.000 utenze circa, da imputare totalmente alla raccolta casalinga a fronte di un incremento 

nel settore non domestico di circa 10.000 utenze. Quasi il 90% degli utenti sono rappresentati dal settore 

relativo alle abitazioni. 

Tab. 1 - Utenze domestiche e non domestiche dalla raccolta dei RU, Roma Capitale - Anni 2014-2015 

Tipo utenza 
2014 2015 

n. % n. % 

domestiche (relative alle abitazioni) 1.246.127 88,5 1.174.357 87,2 

non domestiche (attività 
commerciali, uffici,...,comprese le 
grandi utenze) 

162.323 11,5 172.747 12,8 

Totale 1.408.450 100,0 1.347.104 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 

 Graf. 1 - Distribuzione delle utenze AMA, Roma Capitale – Anni 2014-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 

Nel 2015, secondo i dati pubblicati da AMA nel suo ultimo bilancio, i rifiuti complessivamente raccolti 

ammontano a circa 1.700 milioni di tonnellate, il 2% in meno rispetto il 2014.  

I dati 
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Graf. 2 - Totale rifiuti raccolti (tonn.), Roma Capitale – Anni 2009-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA - Bilancio di esercizio 2015 

 

Il Protocollo di Intesa “Patto per Roma”, siglato il 4 agosto 2012 tra il Ministero dell'Ambiente, il 

Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale, la Regione Lazio, la Provincia di 

Roma e Roma Capitale, prevede che la raccolta differenziata raggiunga il valore del 65% entro il 2016, limite 

minimo fissato dall’Unione Europea. Obiettivo ancora piuttosto lontano, nonostante un trend virtuoso degli 

ultimi anni. 

Nel periodo 2014-2015 si sono raccolte circa 89.000 tonnellate in meno di rifiuti indifferenziati, mentre nel 

contempo aumenta la percentuale di raccolta differenziata di 3,9 punti percentuali per passare dal 37,3% al 

41,2%. Il dato sulla RD di Roma è migliore del dato medio della Regione Lazio che si attesta al 32,7% ed 

inferiore a quello nazionale che è al 45,2%. 

 
Tab. 2 - Rifiuti raccolti secondo la tipologia (v.a. e %), Roma Capitale - Anni 2014 e 2015 

Raccolta rifiuti 
2014 2015 

Var. % ton. Raccolte 
(Ton.2015 su Ton. 2014 

Tonnellate % Tonnellate % 

Indifferenziati            1.089.434  62,7            1.000.448  58,8 -8,2 

Differenziati               648.370  37,3               700.320  41,2 +8,0 

Totale            1.737.804  100,0            1.700.768  100,0 -2,1 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 1.600.000

 1.650.000

 1.700.000

 1.750.000

 1.800.000

 1.850.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

 

Produzione e ciclo dei Rifiuti Pag. 13 

 

Ragioneria Generale - I Direzione Sistemi di pianificazione e controllo finanziario - U.O. Statistica 

 

 

Nonostante si registri un trend positivo mancano ancora quasi 24 punti percentuali per rispettare le 

prescrizioni europee in termini di raccolta differenziata e quasi quattro punti percentuali in meno rispetto 

al 45% indicato nelle previsioni del piano finanziario del 2015, continua quindi ad accumularsi un 

significativo ritardo. 

Anche l’Italia nel suo complesso non rispetta questi standard e per questo è sanzionata dalla UE per circa 

un milione di Euro al giorno. Una delle sentenze che condannano il nostro Paese alle spese di giudizio per la 

mancata adozione delle misure necessarie ad adempiere alla normativa comunitaria riguarda la Conformità 

della discarica di Malagrotta (Regione Lazio, ora chiusa) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE): 

sentenza del 15 ottobre 2014. (P.I. 2011/4021). 

Il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia al pagamento, per le 

violazioni in tema di discariche abusive, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di Euro e di una penalità 

semestrale di 42,8 milioni di Euro da pagarsi fino all’esecuzione completa della sentenza: 21 di queste 

discariche si trovano nel Lazio (circa un quinto). 

 
Tab. 3 - Differenza % tra la RD prevista dalla UE e quella effettuata a Roma – Anni 2009-2015 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% RD prevista UE 50,0 50,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

% RD Roma Capitale 20,7 22,0 24,6 25,7 31,1 37,3 41,2 

Differenza Roma/UE -29,3 -28,0 -35,4 -39,3 -33,9 -27,7 -23,8 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015  

RD 
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RI 
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Graf. 3 - RD previsto da UE e RD Roma Capitale e differenziale – Anni 2009-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 
 

La raccolta differenziata non solo ha un valore importantissimo dal punto di vista ambientale e sanitario 

perché permette di riutilizzare materie prime senza doverne produrre di nuove, riducendo le emissioni di 

CO2,ma anche etico, perché un minor consumo di materie prime oggi diventa un’eredità positiva per le 

generazioni future, ed economico: i materiali raccolti possono essere venduti e rappresentare 

un’importante risorsa. Dal bilancio dell’AMA, invece, si legge che nel 2015 ammontano a circa 2 milioni di 

Euro le minori entrate provenienti dal recupero e trattamento di materiali dalla raccolta differenziata. 

 

Rifiuti indifferenziati 

I rifiuti indifferenziati raccolti sono destinati agli impianti TMB, per il 79,2%, e il restante 20,8% agli impianti 

di tritovagliatura16.  

Nel 2015 i rifiuti indifferenziati destinati agli impianti per il TMB sono stati pari a 792.068 tonnellate di cui il 

41% lavorati in due impianti AMA (Rocca Cencia e Salaria) ed il restante in impianti di terzi, di questi l’85% 

circa in strutture di proprietà della COLARI (impianti denominati Malagrotta 1 e 2). 

Gli impianti TMB AMA producono complessivamente CDRpari a 73.709 tonnellate. 

Dal 2014 al 2015 la quota dei rifiuti indifferenziati, trattati negli impianti TMB di proprietà AMA, passa dal 

37,2% al 32,3%, (circa 80.000 le tonnellate lavorate in meno); viceversa aumenta in modo significativo la 

quota di quelli che vengono trattati in impianti di privati che passa in un anno dal 37,2% al 46,8% (con un 

differenziale di circa 60.000 tonnellate). Cresce anche la quantità di rifiuti destinata alla tritovagliatura in 

impianti AMA, quasi 13.000 tonnellate in più, ma soprattutto diminuisce in modo importante l’impiego di 

impianti di terzi(circa 83.000 tonnellate in meno). 

  

                                                
16

Gli impianti di tritovagliatura hanno come obiettivi la triturazione, la vagliatura primaria e la vagliatura secondaria 
con deferrizzazione magnetica dei sopravagli primario e secondario. 
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La lavorazione negli impianti TMB dà origine ad una serie di output: 

- CDR: Combustibile derivato da rifiuto è un combustibile che si ottiene dal trattamento dei rifiuti 

solidi urbani, in particolare privilegiando il cosiddetto “rifiuto secco” cioè quella porzione residuale 

di rifiuti che non può essere differenziata17. 

- FOS: Frazione Organica Stabilizzata la frazione cosiddetta “umida” costituita sia da una parte vegetale 

(es. potature, manutenzione giardini) che animale (es. scarti alimentari) che subirà una serie di processi 

al fine di non renderla putrescibile, inodore e pertanto stabile. Questo prodotto viene frequentemente 

utilizzato a copertura delle discariche dismesse e non è adatto ad un uso in campo agricolo. 

- Materiali ferrosi 

- Liquidi 

- Ingombranti  

- Scarti 

Si osserva che circa il 45% dei RI lavorati in un TMB danno origine a scarti, il 22,4% a CDR ed il 19,1% a FOS. La 

parte combustibile finisce nei due inceneritori laziali di Colleferro e San Vittore con indubbie ricadute ambientali 

di nocività su quelle aree. Quindi migliore è la qualità e la quantità di raccolta differenziata e minore sarà la 

necessità impianti di questo genere. 

 
Tab. 4 - Output di lavorazione degli impianti TMB di AMA Roma Capitale  - Anno 2015 

Output lavorazione TMB 
Rocca Cencia (1) Salaria (2) totale (3) 

tonnellate % RC tonnellate % S tonnellate % Tot 

Scarti 97.037 41,8 50.446 51,9 147.483 44,8 

CDR 52.527 22,6 21.182 21,8 73.709 22,4 

FOS 46.485 20,0 16.457 16,9 62.942 19,1 

Materiali ferrosi 2.832 1,2 410 0,4 3.242 1,0 

Liquidi 317 0,1 1.605 1,7 1.922 0,6 

Ingombranti - 0,0 45 0,0 45 0,0 

non specificato 33.096 14,2 7.000 7,2 40.096 12,2 

Totale 232.294 100,0 97.145 100,0 329.439 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 

 

 

  

                                                
17

il decreto legislativo n. 205/2010 all'articolo 183 la lettera "cc" che introduce invece il CSS (combustibile solido 
secondario) 
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Fig. 2– Schema del ciclo dei rifiuti (tipologia di rifiuto e di impianto, quantità) 

 

Tab. 5 - Trattamento della raccolta indifferenziata per tipologia di impianto (v.a. e %) Roma Capitale - 
Anni 2014 e 2015 

Impianti 

Rifiuti indifferenziati 

2014 2015 

tonnellate % tonnellate % 

TMB AMA 405.585                      37,2  323.491  32,3 

TMB c/o terzi 405.345                      37,2  468.577  46,8 

Tritovagliatura AMA 1.389                        0,1  14.137  1,4 

Tritovagliatura c/o terzi 277.114                      25,4  194.243  19,4 

Totale 1.089.433                    100,0  1.000.448  100,0 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 

Come evidenziato in precedenza, rispetto al 2014 la quantità di rifiuti indifferenziati in generale è diminuita 

dell’8,2% a favore di un incremento di RD; conseguentemente è diminuita la quantità di quelli destinati agli 

impianti di trattamento (-2,3%). 

I rifiuti destinati ai TMB sono diminuiti complessivamente del 2,3% ma scendendo nel dettaglio si osserva 

che in quelli gestiti da AMA la riduzione è di circa il 20%, per effetto fondamentalmente della bassa 

performance dell’impianto di via Salaria che ha lavorato, nel 2015, circa la metà dei rifiuti trattati nel 2014 a 

Totale rifiuti 
raccolti nel 
2015: tonn.  
1.700.768 

Raccolta 
indifferenziata 

2015:  
tonn. 

1.000.448 

TMB: 
tonn. 792.068 

Proprietà AMA: 
tonn. 323.491 

Rocca Cencia:  
tonn. 227.174 

Salario: 
tonn. 96.317 

Proprietà di terzi: 
tonn. 468.577 

Colari : 
tonn. 400.855 

ACIAM: 
tonn. 29.777 

SAF: 
tonn. 30.818 

RIDA: 
tonn. 802 

Porcarelli: 
tonn. 6.103 

TRITOVAGLIATURA: 
Tonn. 208.380 

Proprietà AMA: 
tonn. 14.137 

Proprietà di terzi: 
tonn. 194.243 

Raccolta 
differenziata 

2015: 
tonn. 700.320 

Materiale cartaceo: 
tonn. 246.513 

Multimateriale: 
tonn. 80.435 

Vetro mono: 
tonn. 37.772 

Verde + umido: 

tonn: 228.746 

Altro: 

tonn. 106.855 
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causa di un incendio18 che lo ha bloccato per diversi mesi. Viceversa è aumentata del 15,6% la quantità di 

indifferenziato lavorato negli impianti di terzi che hanno in parte assorbito il minor lavoro delle strutture 

municipalizzate. 

L’impianto che si trova a Rocca Cencia ha lavorato circa 227.000 tonnellate nel 2015 con un incremento del 

6,3% rispetto al 2014, qui sono state anche inviate circa 5.100 tonnellate di materiale scartato dalla raccolta 

differenziata multimateriale e dalle piattaforme per la selezione dei rifiuti da raccolta differenziata 

congiunta di carta/cartone: circa il 2% del materiale lavorato in questo impianto è dovuto ad errori di 

differenziazione da parte dei cittadini. 

La significativa differenza registrata, nel passaggio dal 2014 al 2013, nella quantità di rifiuti destinati agli 

impianti di tritovagliatura è da imputarsi all’utilizzato di un impianto mobile che è stato utilizzato per 

fronteggiare dei picchi di raccolta. 

Tab. 6 - Quantità e variazioni percentuali di rifiuti indifferenziati trattati negli impianti TMB AMA, Roma 
Capitale – Anni 2014-2015 

Impianto 2014 2015 Var. % 2015/2014 

Rocca Cencia 213.677 227.174 +6,3% 

Salario 191.908 96.317 -49,8% 

totale 405.585 323.491 -20,2% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 

Graf. 4 - Output degli impianti TMB di Rocca Cencia e Salaria 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 

 

                                                
18

 Incendi che stanno diventando ricorrenti in questi impianti nel Lazio e che hanno colpito, nel periodo estivo degli 
ultimi anni, i TMB di Ronciglione, di Paliano, Castellaccio e Colleferro. 

Rocca Cencia Salaria Totale TMB AMA 
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Rifiuti differenziati 

Riguardo la parte relativa al riciclaggio dei materiali, in virtù dell'adesione di Roma Capitale all'accordo Anci-

CONAI19 , sono i consorzi di filiera i garanti dell'effettivo riciclaggio delle frazioni a loro consegnate tramite 

le piattaforme. 

La raccolta dell’umido è quella che implica maggiori problematiche di trattamento, dovute proprio alla 

natura deperibile del rifiuto, e conseguentemente dei costi perché richiede impianti ad hoc per la sua 

gestione e trasformazione in compost, che diventa una fonte di entrata quando venduto. Gli impianti per 

trattare l’organico sono spesso insufficienti, come nel caso del Lazio, e obbligano una lavorazione in altre 

regioni. Per questo spesso i comuni attuano delle politiche per incentivare l’utilizzo della compostiera 

domestica tra le quali agevolazioni sulle tariffe, fornitura gratuita della compostiera o corsi per produrre il 

compost etc.  

L’umido che non si riesce a trattare in loco viene esportato in altre città, in particolare a Pordenone, a 700 

km di distanza. 

A Roma, nel 2015, secondo i dati AMA, i più diffusi materiali della raccolta differenziata sono stati la carta 

(35,2%), per la quale si è registrato un incremento in termini di peso del 3%rispetto al 2014 e, in ordine di 

importanza la frazione organica (32,7%), che ha fatto registrare in termini di peso un +13,8%. 

 

                                                
19

è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema 
consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei 
rifiuti da imballaggi. 
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Tab. 7- Dati  della RD per tipologia di materiali, Roma Capitale  - Anni 2013 - 2015 

Tipologia di materiale (RD) 
2013 2014 2015 

tonn. tonn. tonn. 

Carta (e cartone) congiunta 90.288 95.902 96.888 

Cartone utenze commerciali 14.343 15.727 15.472 

Carta e cartone da G.U. 135.281 127.327 134.152 

Multimateriale 86.390 90.813 80.435 

Vetro  monomateriale 6.857 20.051 37.772 

Verde (sfalci e potature)  72.998 81.902 81.999 

Mercatale e umido 66.726 119.167 146.746 

Ferro 1.217 1.083 1.463 

Legno 10.791 11.048 12.720 

Ingombranti 7.227 13.032 16.639 

RAEE 10.154 11.659 11.846 

Rifiuti a recupero con riduzione tariffa 18.837 18.836 18.266 

Inerti (racc. presso Centri di Raccolta) 12.742 13.634 16.522 

Farmaci 241 216 210 

Consumabili da stampa 267 242 135 

Accumulatori esausti 139 126 67 

R.P. abbandonati sul suolo pubblico* 4 0 5 

Pile 86 106 96 

Indumenti 9.882 10.783 9.561 

Contenitori vernici e solventi 198 272 343 

Oli vegetali esausti 108 118 141 

rifiuti a recupero provenienti da SERS** 731 1.860 1.594 

terre da spazzamento** 129 13.583 17.247 

ingombranti da impianti/eventi straordinari** 0 881 0 

Totale RD 545.638 648.369 700.320 

Fonte:  Report Trimestrale Ama S.p.a. pubblicato su Open data Roma Capitale 

*dal 2011, per uniformare le frazioni ammissibili al computo della RD alla DGR Lazio 310/09, i rifiuti pericolosi abbandonati su suolo 

**nuove frazioni avviate a recupero 

Nota:  Nel 2013 la frazione multimateriale era per lo più "pesante", inglobando anche la frazione del vetro monomateriale, che nel 2014 è 
stata disaggregata grazie alla diffusione del nuovo modello di raccolta. 

 

Se analizziamo sinteticamente la composizione della RD nel periodo 2009-2015 si notano importanti 

differenze: 

- Carta: dal 2009 al 2015 la percentuale di raccolta della carta è passata dal 53,6% al 35,2%, un trend 

decrescente e costante nel corso di questi sette anni (-18,4 punti percentuali); 

- Multimateriale: nel 2009 la percentuale di raccolta di questo mix di tipologie di materiale (metalli, 

plastica e vetro) è passata dal 17,5% all’11,5% del 2015. Un calo di 4 punti percentuali dovuto al 

graduale passaggio ad una raccolta monomateriale più spinta i cui effetti però non sono ancora 

particolarmente visibili; 

- Vetro monomateriale: tipologia di raccolta iniziata nel 2013 con un timido 1,3% e che si attesta nel 

2015 al 5,4%. Considerato anche il peso specifico del vetro non è un risultato particolarmente 

brillante. 
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- Verde: dal 2009 al 2015 la raccolta dell’organico derivante dal verde, dai mercati e dall’umido 

domestico è quasi triplicata. Un dato indubbiamente positivo se si considerano tutte le 

problematiche connesse allo smaltimento di questo tipo di rifiuto. 

- Altro (RAEE, pericolosi etc.): dal 2009 al 2015 si è registrato un leggero calo, e una lieve ripresa negli 

ultimi due anni. 

Tab. 8 - % RD per tipologia di materiale Roma Capitale – Anni 2009-2015 

Tipologia materiale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Materiale Cartaceo 53,6 49,3 47,5 45,9 44,0 36,9 35,2 

Multimateriale* 17,5 17,9 18,4 18,7 15,8 14,0 11,5 

Vetro monomateriale 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,1 5,4 

Verde, mercatale, umido 11,9 16,9 19,3 20,6 25,6 31,0 32,7 

Altro(RAEE, ingombranti, pericolosi) 16,9 16,0 14,8 14,8 13,3 15,0 15,3 

% totale colonna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 
*la raccolta del vetro  è stata scorporata dalla raccolta multimateriale. 

 
Graf. 5 - RD per tipologia di materiale (%) Roma Capitale - Roma 2012-2015 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA- Bilancio di esercizio 2015 

 

Il territorio sta ancora sperimentando varie forme di raccolta dei rifiuti urbani: stradale, PAP, PAP duale, 

combinazioni di queste:la PAP riguarda ancora solo una parte dei cittadini, una modalità che, come si 

osserva già in altri territori che l’hanno ampiamente applicata, permette un importante incremento della 

raccolta differenziata. 

A fine 2015 il modello implementato da AMA relativo allo sviluppo della raccolta differenziata ha consentito 

di servire 2.171.877 abitanti di cui con modalità porta a porta845.000 abitanti e con la modalità stradale 

evoluta 1.326.877 abitanti. 

Le utenze servite dal porta a porta riguardano quattro tipologie di materiale: 

1 – carta e cartone 

2 – organico 

3 – Multimateriale (plastica e metalli) 

4 - Indifferenziato 
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Solo il 30% degli utenti domestici è raggiunto dalla PAP, ancora resiste una quota stradale molto elevata, 

per tutte le tipologie di rifiuto con l’aggiunta del vetro che si può raccogliere solo con le campane preposte 

tranne che per le attività economiche per le qualità è possibile anche la raccolta porta a porta. 

 

Tab. 9 - Utenze domestiche e non  servite per tipologia di raccolta e tipologia rifiuto - Anno 2015 

Tipologia rifiuto (CER) PAP domestica PAP non domestica Stradale 

Carta e cartone 344.400 ---- 829.957 

Vetro ---- 6700 570.000 

Materie plastiche ---- ---- ---- 

Rifiuti organici 344.400 6.400 829.957 

Metalli, incluso l'alluminio ---- ---- ---- 

Raccolta multimateriale (specificare in nota le 
tipologie incluse) 

344.400 6.900 829.957 

Rifiuto indifferenziato 344.400 ---- 829.957 

Altro  ---- ---- ---- 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati AMA  

 

La raccolta  su strada  AMA utilizza circa 627.000 contenitori stradali, di questi il 71,7% ha una capacità 

inferiore agli 80 litri e ha una capacità complessiva pari al 7,0% della capacità. La raccolta multi materiale e 

la carta sono il tipo di rifiuto per i quali la raccolta su strada è più copiosa. 

Una raccolta differenziata spinta non solo ha un respiro più “green” ma permette anche di ridurre i costi di 

gestione, per le amministrazioni e soprattutto per i cittadini ai quali è richiesta, con la nuova normativa, la 

totale copertura dei costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti per mezzo della TA.RI. dal 2014 inclusa 

nella IUC (Imposta Unica Comunale).  

Al fine di ottenere sia i vantaggi economici che ambientali dalla raccolta differenziata è importante fare 

attenzione alla qualità del materiale raccolto: una raccolta differenziata di scarsa qualità, infatti, si 

trasforma in raccolta indifferenziata rendendo totalmente vano lo sforzo fatto dai cittadini per separare a 

monte i rifiuti, oppure, se le contaminazioni sono limitate, ed il materiale è riutilizzabile, ne risente il  valore 

dei materiali venduti, infatti, per la maggior parte di questi, sono previste delle fasce di qualità (migliore la 

qualità più alto il contributo economico che il Comune può ottenere), per questo è importante investire in 

iniziative volte a far capire l’importanza della RD e di come farla, già a partire dalla scuola ma non sono 

ancora molto diffuse. 

 


