
    COMITATO DI LOTTA NO CASSONETTI STRADALI COLLI ANIENE 

Cittadini e associazioni contro la scelta unilaterale di AMA di 

bloccare la raccolta rifiuti porta a porta a Colli Aniene 

Dopo ben 13 anni in cui è stato usato un metodo di raccolta dei rifiuti porta a 
porta nel quartiere di Colli Aniene in Roma (dove è partita la sperimentazione 
di questo sistema) l’AMA, con motivazioni pretestuose e non condivise 
dall’utenza, ha deciso arrogantemente di sostituire detto sistema di raccolta 
TORNANDO AL PASSATO. Lo ha fatto senza confrontarsi con i cittadini, senza 
neppure fermarsi agli appelli proveniente dalla neo assessora ai rifiuti di Roma 
Capitale Katia Ziantoni. Quasi mille cittadini, in pochi giorni, hanno già firmato 
la nostra petizione on-line per il ritorno al metodo di raccolta porta a porta e 
tanti altri lo faranno nei prossimi giorni. 

Il Comitato di Lotta chiede al Campidoglio di bloccare questo tentativo di AMA 
e di avviare un tavolo di confronto con la cittadinanza volto a valutare insieme 
le modifiche necessarie al precedente sistema porta a porta per soddisfare sia 
le esigenze dei cittadini che dei lavoratori AMA. Perfino alcune rappresentanze 
dei lavoratori della municipalizzata hanno espresso la contrarietà a questa 
scelta immotivata. Tra l’altro questo modo di agire della Municipalizzata appare 
in netto contrasto con lo spirito e la lettera del Contratto di Servizio in 
particolare quando affronta il tema della partecipazione dei Cittadini alle scelte 
ed alle implementazioni aziendali. 

Questa decisione dell’ AMA porterà solo danni all’ambiente per questi motivi: 

1.   Questo quartiere sorge sotto l’autostrada A24 e questo favorirebbe il 
pendolarismo dei rifiuti verso la città di Roma provenienti da altre 
cittadine laziali 

2.   Favorirebbe quelli che non vogliono differenziare il rifiuto avendo una 
maggiore facilità di gettare i sacchetti indifferenziati nel contenitore 
stradale. Anche la parte di quartiere che manterrebbe il porta a porta 
(poca per la verità) avrebbe la possibilità di smaltire tutto in questi 
contenitori. 

3.   Questo ritorno al passato faciliterebbe il rovistaggio e il prelievo nei 
cassonetti con conseguenza di strade più sporche nonché una ulteriore 
produzione di roghi tossici dai vicini campi rom 

Il Comitato di Lotta chiede alla sindaca di Roma Virginia Raggi di sollecitare 
AMA a rimuovere immediatamente i cassoni stradali e ripristinare il Porta a 
Porta nelle more del confronto tra Istituzioni e Cittadini per cercare insieme le 
soluzioni più appropriate e condivise.  



Per il Comitato di Lotta è prioritario il ripristino immediato del PaP come 
condizione necessaria ad aprire un confronto serio, rispettoso e proficuo tra le 
parti. 

Restiamo in attesa di essere convocati ad un tavolo tecnico, come anticipato 
dall'Assessore Ziantoni, al fine di trovare insieme le soluzioni più opportune. 

In caso di mancata risposta ci riserviamo di sviluppare forme di protesta civili 
ed efficaci per far valere le nostre ragioni. 

Le associazioni firmatarie raggruppate nel “Comitato Di Lotta No Cassonetti 
Stradali Colli Aniene”: 

Associazione Vivere a Colli Aniene, CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene 
Comune, Associazione L’Anfiteatro, Associazione Italiana Casa Ufficio 
Soci, Università Popolare Michele Testa, Associazione La Chiocciolina 
onlus, Comitato Merlino, Associazione Lab.ur, i cittadini attivi 

Roma, 13 ottobre 2020 


