
Attuazione Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z0001 del 05.07.2019 – 

aggiornamento ore 15.00 

 

Servizi dedicati alle Utenze Non Domestiche – bando di gara AMA 2/2018, raccolta presso tutte le 

utenze sensibili: scuole, strutture sanitari e socioassistenziali, strutture per l’infanzia, mercati rionali 

ed esercizi di ristorazione. – Punto 1, comma a. espletamento di quanto disposto entro le 48 ore. 

 

A seguito dell’Ordinanza del Presidente della Regione Ama ha prontamente attivato una “cabina di regia”, 

volta al coordinamento delle attività operative disposte dalla stessa.  Tutte le strutture sensibili individuate 

nell’Ordinanza vengono servite internamente attraverso il servizio di raccolta differenziata porta a porta di 

tutte le frazioni di rifiuto, svolto da Prestatori terzi per conto AMA, come previsto dal bando di gara 2/2018. 

L’attività di pulizia e decoro delle aree in prossimità di tali Utenze e dei cassonetti stradali viene invece svolta 

direttamente da AMA.  

Con la presente vengono rappresentate le azioni intraprese relative alla raccolta domiciliare presso le Utenze 

oggetto del punto 1 comma a. della citata Ordinanza.  

Con Nota Prot. N. 034505/19U, 034506/19U, 034507/19U e 034508/19U AMA ha disposto a tutte le Società 

prestatrici di garantire la raccolta dei rifiuti presso tutti i siti sensibili quali scuole, strutture sanitari e 

socioassistenziali, strutture per l’infanzia, mercati rionali ed esercizi di ristorazione, per tutte le frazioni 

previste, garantendo la massima attenzione nelle 48 ore successive la notifica dell’Ordinanza all’Azienda, 

fermo restando quanto previsto dal capitolato tecnico. 

A verifica dello svolgimento di quanto disposto, nelle ore immediatamente successive all’invio delle note 

sopracitate, AMA ha intensificato le attività di monitoraggio e controllo del territorio, attuando un piano di 

presidio riguardante in particolare le utenze di cui sopra.   

AMA sta coordinando tutte le attività di monitoraggio e presidio del territorio dando disposizioni d’intervento 

laddove si renda necessaria una raccolta integrativa oltre alle frequenze regolarmente previste. I Prestatori 

hanno pertanto predisposto appositi piani operativi e inviato relativi report a documentazione del servizio 

espletato. 

Di seguito il dettaglio delle attività svolte, relativamente al bando 2/2018, in ottemperanza alle disposizioni 

da attuarsi entro le 48 ore.   

 

 

Il Dossier dettagliato degli interventi effettuati, attualmente in fase di predisposizione, sarà sistematizzato e 

inviato nelle prossime ore.  

Si allega alla presente un primo dossier fotografico ed esemplificativo degli interventi svolti 



Aggiornamento al 7.07.2019 ore 15.00 - Servizio di raccolta porta a porta presso le utenze sensibili  

Prestore Municipio Azioni predisposte  
Interventi effettuati 

mercati- Strutture Sanitarie (a titolo esemplificativo) 

AVR S.p.A 

I (zone I D, E, F, G) 

Il servizio è stato riorganizzato in maniera tale da garantire 
la massima attenzione alle utenze sensibili come caserme, 
Ministeri, mercati, cliniche e ospedali. Sono state create 
specifiche squadre di lavoro per l’attività di raccolta presso 
le utenze sensibili individuate nell’Ordinanza, gli orari di 
lavoro sono stati adeguati alle esigenze delle stesse così da 
massimizzare la raccolta dei rifiuti differenziati mettendo 
in campo, ove possibile, automezzi per il trasporto di 
categoria superiore. È stato inoltre predisposto un 
aumento delle frequenze di raccolta per le utenze che per 
la loro specificità richiedono più ritiri giornalieri per la 
stessa categoria merceologica.  

Mun. I - Mercati - Mun. I: Monte d'Oro, Somelier, Campo de Fiori 
Mun. I Strutture Complesse: Istituto Pontificio Orientale, Consiglio 
Superiore della Magistratura  

XI 
Mun. XI - Mercati: Cutignano, Macaluso, Portuense 
Mun. XI - Strutture Sanitarie: Cavalieri di Malta, Ospedale Istraelitico 

XII 
Mun. XII - Mercati: De Calvi, Niccolini 
Mun. XII - Strutture Sanitarie: Ospedale Spallanzani 

XIII 
Mun. XIII - Mercati: Irnerio 
Mun. XIII - Strutture Sanitarie: S. Carlo di Nancy 

Sangalli 
Giancarlo 

& Co 

VIII 

Sono state messe in campo azioni specifiche atte a 
garantire un servizio di raccolta mirato presso le Utenze 
sensibili suddette. Presso i mercati, oltre al presidio e alla 
raccolta a chiusura dello stesso, sono stati garantiti 
passaggi di raccolta intermedi così da tenere 
costantemente presidiate tali aree. Presso tutte le 
Strutture ospedaliere sono stati effettuati dei passaggi 
giornalieri di raccolta di tutte le frazioni di rifiuto con n. 2 
compattatori due assi. Le utenze ristoro risultano 
anch’esse attenzionate con passaggi regolari della raccolta 
dell’organico e di tutte le altre frazioni previste 
dall’appalto. 

Mun. VIII - Strutture Sanitarie: Ospedale Bambino Gesù, CTO, Clinica S. Lucia 

IX Mun. IX - Struttre Sanitarie: Ospedale S. Eugenio, Clinica Villa Ardeatina 

 

 

 

 



Prestore Municipio Azioni predisposte  
Interventi effettuati 

mercati- Strutture Sanitarie (a titolo esemplificativo) 

Rti Sarim – 
Logistica 

Ambientale 

II 
E' stato predisposto un apposito monitoraggio di tutte le strutture 
sensibili. Si sta dando alta priorità alle scuole aperte (sabato) e a 
tutte le strutture ospedaliere, le quali vengono servite attraverso 
una raccolta giornaliera della frazione indifferenziata, ad accezione 
del policlinico Umberto I, il quale viene servito per la stessa 
frazione con frequenza giornaliera doppia (Mattina/tardo 
pomeriggio), le altre tipologie di rifiuto vengono invece raccolte 
secondo quanto previsto dallo stesso appalto. 

Mun. II - Mercati: Via Flaminia, Parioli, Guido Reni 
Mun. II - Strutture Sanitarie: Clinica Valle Giulia, Istituto 
Eastmann 

IV Mun. VI - Strutture Sanitarie: Ospedale Sandro Pertini 

V 
Mun. V - Mercati: Rovigo D'Istria, Ronchi 
Mun. V - Strutture Sanitarie: Clinica Fabia Mater, Ospedale 
Vannini 

VI 
Mun. VI - Mercati: Via Motta Camastra, Via sdei Centauri 
Mun. VI - Strutture Sanitarie: Ospedale Policlinico Casilino, 
Ospedale Tor Vergata 

VII Mun. VII - Mercati: Tribuni, Bonfante, Epiro, Spartaco 

Roma 
Multiservizi 

Isam La Sana 

I (zone I A, B, C, 17 A) 
E' stato predisposto un apposito piano operativo atto a consentire 
interventi capillari su tutte le aree di pertinenza, Ha 
complessivamente impiegato per la raccolta delle  frazioni: 
indifferenziato e cartone  29 mezzi( incluso l’ausilio di 1 ragno e di 
un mezzo scarrabile) e circa 80 unità su tutti i turni di servizio tra 
addetti alla raccolta e al coordinamento per le due giornate; 
multimateriale leggero, cassette e carta 30 mezzi e circa 70 unità su 
tutti i turni di servizio, tra addetti alla raccolta e al coordinamento 
per le due giornate; 
organico e vetro 32 mezzi e circa 60 unità su tutti i turni di servizio, 
tra addetti alla raccolta e al coordinamento per le due giornate. 

Mun. I - Mercati: Unità, Testaccio, Tito Speri, Andrea Doria 
Mun. I - Strutture Sanitarie: Bambino Gesù, San Giovanni, Santo 
Spirito 

III Mun. III - Mercati: Tufello, Zanella, Val d'Ossola, Conti 

X 
Mun. X - Mercati: Via Orazio dello Sbirro, Stella Polare 
Mun. X - Strutture Sanitarie: Ospedale Grassi 

XIV Mun. XIV - Strutture Sanitarie: Ospedale Agostino Gemelli 

XV 
Mun. XV - Mercati: Olgiata, Ponte Milvio 
Mun. XV - Strutture Sanitarie: Ospedale S. Andrea 

 

 

 


