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MEMORIA N. 22 APPROVATA DALLA GIUNTA CAPITOLINA 
NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2017 

OGGETTO:Osservatori Municipali "Verso Rifiuti Zero" e Osservatorio Comunale 
"Verso Rifiuti Zero", 
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Oggetto: Osservatori Municipali "Verso Rifiuti Zero" e Osservatorio Comunale "Verso 
Rifiuti Zero". 

Premesso che: 

• con Deliberazione n. 129 del 16 dicembre 2014 l'Assemblea Capitolina ha approvato gli 'Indirizzi per 

l'avvia del percorsa "versa rifiuti zero" attraverso /'introduzione di un programma di gestione dei 

rifiuti urbani e dei servizi di decoro ed igiene urbana, tra cui lo raccolta differenziata "porta a porta 

spinta" dei rifiuti urbani'; 

• sulla base di tale Deliberazione, l'Assemblea Capitolina ha conferito apposito mandato ai 

competenti organi del!' Amministrazione Capitolina affinché Roma Capitale: 

intraprenda il percorso verso il traguardo "Rifiuti Zero"; 

assuma iniziative nei confronti di Governo e Parlamento per l'attuazione di forme di 

gestione del servizio di igiene pubblica coerenti con gli esiti del Referendum del 12 e 13 

giugno 2011; 

operi per la massimizzazione e l'estensione del servizio di raccolta rifiuti "porta a 

porta"; 

distingua attraverso una contabilità separata e trasparente le attività di raccolta e 

trasporto da quelle di spazzamento; 

riduca la produzione dei rifiuti attraverso un Piano di azione comunale per la 

prevenzione e la riduzione; 

progetti ed attui entro il 2020 un sistema di tariffazione puntuale; 

agisca per evitare che i rifiuti speciali non assimilati finiscano nel flusso dei rifiuti urbani; 

promuova la diffusione di iniziative volte a favorire il riutilizzo 

dei prodotti attraverso la messa a sistema delle attività esistenti, 

in chiave di valorizzazione ecologica del mercato dell'usato. Nelle 

more della promulgazione dei decreti attuativi per la preparazione per 

il riutilizzo possono essere avviate uno o più sperimentazioni 

relative ai centri di riuso, aventi la caratteristica di poter 

facilmente ampliare la propria attività dai beni ai rifiuti. 

(promuova la diffusione di iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e la 

preparazione per il riutilizzo, realizzando 'centri di riuso provvisori); 

persegua la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la massimizzazione 

dell'autosufficienza impiantistica, privilegiando il recupero di materia dai rifiuti urbani; 
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realizzi un'adeguata rete impiantistica a servizio della raccolta differenziata, a partire 

dai Centri di Raccolta con l'obiettivo di realizzarne almeno uno per Municipio; 

Gli attuali TMB dovranno essere gradualmente riconvertiti in impianti in grado di 

recuperare percentuali significative di Rifiuto Urbano Residuo (RUR) a partire dai 

metalli, dai polimeri plastici di pregio, di frazioni legno-cellulosiche e di plastiche 

eterogenee (plasmix) oltre che in grado di stabilizzare i flussi organici non intercettati 

dalle RD. In particolare, per quanto riguarda il recupero delle plastiche di minor pregio 

perchè eterogenee si tratta di integrarlo con sistemi di estrusione e di stampaggio che 

permettono di produrre dal plasmix numerose tipologie di manufatti e prodotti con un 

crescente mercato. Questo passaggio risulta particolarmente efficace per passare da 

sistemi di TMB volti a produrre CSS (come attualmente avviene negli impianti romani) 

ad impianti in grado di "produrre"materiali (fabbriche dei materiali"). Tale 

riconversione di cui si prevede una durata non superiore a tre anni e comunque non 

oltre la fine del 2019 ha anche lo scopo di porre in atto un'analoga exit strategy, a step 

annuali preventiva bili e verifica bili, dal ricorso all'incenerimento (la tempistica di uscita 

è la stessa di quella richiesta dalla riconversione dei TMB) che comunque deve 

concludersi non oltre il 2020, entro la stessa scadenza, inoltre, occorre portare a 

termine la realizzazione di una filiera "corta" del compostaggio. 

(provveda alla riconversione generale degli attuali impianti TMB di AMA spa a vantaggio 

di tecnologie che favoriscano il recupero di materia eliminando l'attuale produzione di 

CDR e il ricorso all'incenerimento); 

L'Osservatorio Comunale, ha come "mission" sostenere e "certificare" il percorso verso 

"Rifiuti Zero" scelto dall'Amministrazione, seguire, sulla base dei dati trasmessi, il 

progredire dei risultati e proporre in caso di criticità soluzioni seguendone gli sviluppi. 

Per favorirne l'operatività è auspicabile che i membri complessivi siano compresi tra le 

10 - 15 unità. La partecipazione è a titolo gratuito, salvo prevedere rimborso spese per i 

fuori sede. 

(istituisca gli "Osservatori Municipali verso Rifiuti Zero" con il compito di monitorare 

l'attuazione della Deliberazione n. 129, rendere pubblici i dati sugli obiettivi raggiunti, 

raccogliere segnalazioni ed indicazioni dai cittadini e dalle utenze in genere; 

istituisca l"'Osservatorio Comunale verso Rifiuti Zero" con il compito di monitorare, 

elaborare e sintetizzare i dati forniti dagli Osservatori Municipale nel percorso cittadino 

verso Rifiuti Zero; 

inserisca, in qualità di componenti di tale Osservatorio Comunale, i Presidenti degli 

Osservatori Municipali, gli esperti nominati dai cittadini e una quota paritaria composta 
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dai rappresentanti della Giunta, della Commissione consiliare competente, di AMA spa 

e dei funzionari tecnici elo amministrativi di supporto); 

stabilisca che i componenti dell'Osservatorio Comunale dovranno riunirsi almeno due 

volte l'anno e che si proweda rendere pubbliche relazioni semestrali o annuali sullo 

stato di avanzamento dei lavori. 

Considerando che: 

• 	 la Giunta Capitolina ha approvato in dato 20 gennaio 2017 una Memoria di Giunta avente per 

oggetto "Redazione del Piano per lo riduzione e lo gestione dei materiali post consumi di Roma 

Capitale"; 

• 	 con tale Memoria la Giunta Capitolina dà mandato all'Assessore alla Sostenibilità Ambientale di 

redigere un Piano per lo riduzione e lo gestione dei materiali post consumo, con il fine di avviare una 

politica strutturale per lo riduzione dei rifiuti urbani con il coinvolgimento dei residenti e delle 

imprese di Roma Capitale e aumentare lo raccolta differenziata dei rifiuti urbani sino al primo 

obiettivo del 65% della produzione totale per tendere verso l'obiettivo 'rifiuti zero'; 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

dà mandato all'Assessore alla Sostenibilità Ambientale di: 

• 	 awiare il percorso per la redazione del Regolamento dell'Osservatorio Comunale "Verso rifiuti Zero 

2022" e del Regolamento dell'Osservatorio Municipale "Verso Rifiuti Zero" in attuazione alla 

Deliberazione del!' Assemblea Capitolina n. 120; 

• 	 awiare un monitoraggio dello stato di attuazione degli Osservatori Municipali "Verso Rifiuti Zero", 

con particolare riferimento ai percorsi già intrapresi nei seguenti Municipi: Municipio I, Municipio 

VII, Municipio IX e Municipio XIV. 

L'Assessore alla Sostenibilità Ambientale 

Giuseppina Montanari 
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