
 
Comune di Roma 

              Municipio Roma XI 
                Presidenza    All’operatore del Mercato Rionale 
 
       ___________________________ 
 
       sig. ________________________ 
 
 
     e p.c.   Al Direttore Divisione 
       Raccolta Differenziata AMA 
       ing. P. Zotti, fax 06/51695126 
 
       Al WWF Gruppo Attivo Roma XI 
       fax 06/59580360 
 

Gentile operatore, 
come sicuramente sapete nel nostro Municipio, presso i Vostri mercati rionali, sono stati 
posizionati dall’AMA cassonetti marroni adibiti alla raccolta di rifiuti organici. 

L’iniziativa è tesa sia alla crescita di una sempre più necessaria “coscienza 
ambientalista individuale” sia al rispetto della normativa nazionale in materia di Raccolta 
Differenziata che gli Enti Locali debbono rispettare. 

Purtroppo, come ci viene segnalato dall’AMA e dal Gruppo WWF Roma XI, non 
sembra che le cose vadano molto bene … forse è mancata un po’ di informazione.  

Nei cassonetti finisce di tutto, sia da parte di operatori distratti, sia, ci dicono, da 
parte dei residenti che abitano nelle vicinanze. 
In questo modo si vanifica tutta l’operazione in quanto il contenuto dei cassonetti, una 
volta arrivato all’impianto AMA di Maccarese, viene rispedito in discarica con un danno e 
uno spreco economico per tutta la collettività. 

E’ necessario intervenire con urgenza affinché questa procedura di raccolta 
differenziata possa dare vantaggi analoghi a quelli che ha dato in altri comuni italiani. 

Per questo Vi chiediamo di leggere e diffondere il volantino informativo, allegato a 
questa nota, che è stato predisposto in collaborazione con il Gruppo WWF Roma XI. 

Se sarà utile organizzeremo un incontro con Voi operatori per approfondire il 
problema. 

Inoltre vogliamo segnalarVi che solo attraverso una Vostra attiva collaborazione 
riusciremo ad evitare l’applicazione delle sanzioni economiche previste dalla normativa 
comunale per quelle attività commerciali che non rispettano gli obblighi sulla raccolta 
differenziata. 

Cordiali saluti. 
 
     Il Consigliere Delegato 
       alle Politiche dell’Ambiente 
      (prof. Ferdinando Bonessio) 
         Il Presidente 
        (dr. Massimiliano Smeriglio) 
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     COMUNE DI ROMA 

          MUNICIPIO ROMA XI – POLITICHE DELL’AMBIENTE 
 

AGLI OPERATORI DEI MERCATI RIONALI 
IL COMPOSTAGGIO 

È un processo naturale che avviene in presenza di aria. La sostanza organica viene decomposta 
da batteri, piccoli invertebrati (es. i lombrichi), lumache ed altri organismi e trasformata in 
humus, ricco di sali minerali e di altre sostanze necessarie alle piante. Il prodotto finale 
viene chiamato “compost” e con esso quindi si può concimare il terreno senza ricorrere a 
fertilizzanti chimici  

PERCHÈ È IMPORTANTE? 
Il compostaggio è un modo ecologico per riutilizzare i rifiuti organici che altrimenti 
andrebbero sprecati nelle discariche, dove c’è sempre meno spazio. Anche Malagrotta, la 
discarica di Roma, sarà esaurita nell’arco dei prossimi 2 anni. La partecipazione dei Mercati 
rionali del Municipio Roma XI verrà evidenziata dall’Amministrazione in apposite iniziative di 
comunicazione, molto più soddisfacenti e vantaggiose delle sanzioni previste dal nuovo 
regolamento comunale. 

COME SI RIEMPIE IL CASSONETTO MARRONE 
Il contenuto di questi cassonetti viene trasportato all’impianto di compostaggio dell’AMA presso 
Maccarese (Fregene). È importante che nei cassonetti non vengano gettati altri tipi di rifiuti, 
altrimenti l’impianto rifiuterebbe il materiale (non è possibile separare dopo i rifiuti) e tutto 
tornerebbe in discarica … a spese dei cittadini. 
 

COSA INSERIRE DECOMPOSIZIONE 

resti di frutta ed ortaggi molto buona 
fori e foglie secche molto buona 
fondi di caffè o tè buona 
gusci di uova media 
piume, capelli media 
potature bassa, se intere 

 

COSA NON INSERIRE PERCHÉ 
cassette di legno difficilmente degradabile 
carni e formaggi degradazione troppo lenta 
plastica e gomma non degradabile 
tessuti sintetici, vetro non degradabile 
ceramica e metalli inquinanti 
olio esausto inquinante 
vernici ed inchiostri altamente inquinanti 
pile e medicinali scaduti altamente inquinanti 

 
IN COLLABORAZIONE CON: 

WWF – ONLUS/ Gruppo Attivo Roma XI 
Sito Internet:  www.wwfroma11.it - e-mail: posta@wwfroma11.it  

http://www.getnet.it/wwf11
mailto:posta@wwfroma11.it
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