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L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/3006/2019), si 

è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Organizzazione del servizio utenze non domestiche da parte di AMA S.p.A. e dei vincitori di bando; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 11.36 alle ore 13.00 
I Consigliere Davide Bordoni Componente ASSENTE 

Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore 13.20 

Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.20 

Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 11.35 

Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 13.20 

Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 

Il Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.00 alle ore 13.08 

Il Consigliere Valeria Baglio (sostituisce Palumbo) dalle ore 11.05 alle ore 11.55 

Il Consigliere Maria Agnese Catini (sostituisce Terranova) dalle ore 11.00 alle ore 13.20 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Massimo Bagatti (Dir. Op. 
AMA); Fabrizio Ippolito (PIAN/DEC AMA); Simona Marisei (SARIM); Emanuele Federici (Logistica AMA); Luigi 
Lettieri (Logistica AMA); Mattia Signorini (Resp.Operativo lmp. SANGALLI), Paolo Perrone (Resp. 
Commerciale lmp. SANGALLI); Luca Fenu (Resp. Servizi lmp. SANGALLI); P.Giorgio Ubbiali (Capo Centro lmp. 
SANGALLI); Massimo Pentiricci (Sovrintendenza Capitolina); Susanna La Pera (Sovrintendenza Capitolina); 
Laura D'Aprile (Dip. Tutela Ambientale); Stefano Petruzziello (AVR); Alessio lncorvati (AVR); Giuseppe 
Bruno (Resp. AMA I Mun.); Giovanni Savignano (DEC Lotto 1 AMA); Roberto Di Palma (DEC AMA); Ilaria 
Nicolò (Assistente DEC AMA); Filippo Renzi (Multiservizi); Simone Potenti (Direzione Operativa AMA); Attilio 
Sartorelli (DEC Lotto 2-3-4-5-6-7 AMA); Piero Accoto (Ass. Comm. Mun VII); Angela Tripputi (Pres. Comm. 
Mun. VII}; Antonella Fortezza (Confcommercio Roma); Ivano Zonetti (Pres. ANA); Antonello Giuffrida (Fiepet 
Confesercenti); Edoardo Guedon (Uditore). 

Presiede la seduta il Presidente COIA che, constatatene la validità ai sensi dell'art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la stessa alle ore 11.25. 
Si procede all'approvazione del verbale n. 9 del 12/02/2019. ,. 
Presidente COIA: riassume l'argomento all'O.D.G che verrà trattato nella seduta odierna, sottolineando che 
è stata convocata per andare incontro alle richieste presentate alla Commissione da parte dei negozianti. 
Fabrizio Ippolito (DEC AMA): sottolinea che oggi sono presenti anche i prestatori d'opera cui porre le 
domande. Sottolinea che l'appalto riguarda anche l'indifferenziata e che sono state previste 85.000 utenze. 
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Riferisce che a fine gennaio sono state servite 50.279 utenze, che ci sono circél 3.500 utenze oppositrici 
(ossia quelle che non collaborano), che nei primi tre mesi di raccolta (da novembre 2018 a gennaio 2019) si 
è raggiunta una media mensile di 13.000 tonnellate di rifiuti raccolti. Precisa che 1'82% riguarda rifiuti 
indifferenziati. Riferisce che la ditta Roma Multiservizi (che serve i Municipi 1-111-X-XIV-XV) ha servito 18.276 
utenze; la ditta Sarim (che serve i Municipi li-IV-V-VI-VII) ha servito 13.362 utenze; la ditta AVR (che serve i 
Municipi I-Xl-Xli-Xlii) ha servito 12.544 utenze; la ditta Sangalli (che serve i Municipi VIII-IX) ha servito 6.097 
utenze. Riferisce che la principale difficoltà è data dalla mancanza di collaborazione da parte di alcune 
utenze, che nel periodo natalizio ci sono state molte criticità e che alcune utenze continuano a conferire nei 
cassonetti. 
Massimo Bagatti (Dir. Op. AMA): riepiloga i lotti e come sono ripartiti. Sottolinea che ci sono state criticità 
in relazione alle note vicende del 29 giugno in cui Ama ha dovuto supplire per il servizio di spazzamento e 
che il problema è stato risolto. Ribadisce l'importanza del servizio per le scuole, per l'istituzione e per il 
commercio. Sottolinea che è difficile interagire con le diverse tipologie di fruitori (conciliare orari, accessi, 
ecc .. ). Spiega che, rispetto al precedente tipo di conferimento, i nuovi contenitori vanno da 80 litri fino a 
1100 litri per le scuole e similari, a seconda delle esigenze, che ci sono i compattatori a terra per le grandi 
utenze e per i cartoni. Denuncia che ci sono stati dei mancati ritiri e che si sta indagando. Riferisce che si 
attribuiscono alle utenze commerciali anche i b&b e le attività ricettive. Sottolinea la passione degli 
operatori Ama e che le utenze commerciali, ad esempio di uno studio medico, devono essere trattate in 
maniera diversa da quelle domestiche. Chiede di far parlare i prestatori . Sottolinea che l'innovazione delle 
tecnologie nella raccolta prevede la tracciabilità del servizio, che per capire i motivi per cui non sono resi i 
servizi si sta pensando a strumenti che possano essere compresi anche dai non informatici. Ribadisce che 
oggi è presente Ama e le società appaltatrici, che c'è una forte carenza di agenti accertatori che sarebbero 
importanti per verificare le violazioni e per sanzionare. Vorrebbe avvalersi dei carabinieri in congedo come 
è stato fatto in altri comuni. 
Presidente COIA: ringrazia e si rivolge alla Sovrintendenza Capitolina circa il problema dei contenitori. 
Susanna La Pera (Sovrintendenza Capitolina): risponde che i cassonetti affollano i marciapiedi e si 
aggiungono alle OSP. Riferisce la disponibilità a fornire una planimetria per verificare caso per caso. 
Presidente Coia: auspica una stretta collaborazione per valutare l'uso dei contenitori o dei sacchi. 
Massimo Bagatti (Dir. Op. AMA): riferisce che i contenitori vanno posti all'esterno secondo il calendario e in 
determinate orari. Ritiene che si debbano trovare soluzioni ad hoc come è stato fatto per Trastevere. Per il 
periodo estivo si sta valutando l'utilizzo di camioncini. Chiede di fissare un incontro con la Sovrintendenza 
per trovare soluzioni alternative. 
Presidente COIA: chiede aggiornare la Commissione su eventuali incontri. 
Filippo Renzi (Multiservizi · - che serve i Municipi 1-111-X-XIV-XV): riferisce che a Trastevere sono state 
riscontrate difficoltà di raccolta, che sono necessarie abitudini virtuose, che ci sono punti .dove ogni notte 
vengono lasciati 4 metri di sacchi di immondizia. Riferisce che la ditta ha trovato soluzioni ad hoc anche con 
le associazioni di categoria, che gli spazi sono ristrettissimi per i contenitori che non sono ingombranti più 
dei sacchi. Rappresenta che tali soluzioni sono necessarie in quanto richieste dalla normativa vigente. Ad 
esempio per il conferimento del vetro non è possibile utilizzare il sacco, sia per la sicurezza dèll'operatore 
che dell'esercente. Riferisce che sono state riscontrate cattive prassi, ad esempio il rilascio del cartone alle 
10 del mattino sebbene la ditta passi per il ritiro nel pomeriggio; riferisce che molte attività sono cessate, 
che è stata fatta una mappatura con dei codici, che una serie di utenze non sono collaborative e che ora 
stanno affrontando la questione del rione "Monti". 
Simona Marisei (SARIM - che serve i Municipi li-IV-V-VI-VII): riferisce che di 37.000 utenze, 16.000 non 
sono state trovate o non sono presenti o sono cessate e che quindi si tratta in totale di 14.200 utenze. 
Sottolinea che San Lorenzo è attenzionato, che i Municipi VI e VII sono molto estesi, che le criticità sono 
date dalla mancata collaborazione e che per questo si vuole puntare molto sull'informazione. Riferisce che 
la ditta affigge gli adesivi sul bidoncino o sulla serranda in caso di errato conferim~to e che sono utilizzati i 
braccialetti per i feedback ad Ama. 
Luigi Lettieri (Logistica AMA): rappresenta che nel Mun. VI è stato riscontrato l'abbandono stradale dei 
rifiuti da parte di altri comuni, che nel Mun.Vll c'è stato un problema di raccolta dei cartoni nel periodo 
natalizio derivante dalle precedenti abitudini dei negozianti; che bisogna considerare che il sistema di 
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acquisto sta cambiando, che molti privati acquistano su internet e poi conferiscono il cartone per strada 
aggiungendo rifiuti a quelli rilasciati dagli oppositori; sottolinea che c'è stata una forte aggressione 
mediatica nel periodo natalizio e che molti oppositori hanno fatto video foto per boicottare il lavoro delle 
ditte. 
Alessio lncorvati (AVR - che serve i Municipi I-Xl -Xli-Xlii) : riferisce che nelle zone servite sono stati rilevati 
600 oppositori che non vogliono il tag all'esterno, che sono stati fatti molti tentativi vani, che è stata ritirata 
solo parte delle attrezzature predisposte. Sottolinea che il bidone equivale al sacco e che bisogna capire il 
motivo di una tale avversione. Riferisce che a Piazza di Spagna e a via del Corso, soprattutto di notte, viene 
rilasciato molto vetro; che è necessario rafforzare l' informazione relativa alle fasce orarie di ritiro a Piazza 
Vittorio, dove di notte vengono abbandonate sei tonnellate di cartone. 
Paolo Perroni {lmp. SANGALLI - che serve i Municipi VIII -IX) : propone un'azione congiunta con i comitati di 
quartiere (in quanto anche i privati conferiscono), il coinvo lgimento dei consorzi di filiera e che ogni 
municipio abbia una specie di isola ecologica dove conferire da ultimo. 
Laura D'Aprile (Dip. Tutela Ambientale): sottolinea che il Dipartimento Ambiente supporta Ama e le 
associazioni di cittadini per ottimizzare il servizio; precisa che agire sulle singole segnalazioni dei cittadini 
non è l'obiettivo principale del Dipart imento e che si vuole agire attraverso la pianificazione e la 
programmazione con la collaborazione di tutti, come è avvenuto con il Piano Mare ad Ostia dove Ama ha 
collaborato con la Polizia Locale. Riferisce che a Trastevere è stata riscontrata una grande opposizione di 
alcuni esercenti e quindi si sta studiando come rafforzare la comunicazione, oltre a voler sanzionare gli 
oppositori con il supporto della Polizia Locale; fa presente la necessità di Ama di avere più agenti 
accertatori e di avere la mediazione delle associazioni. 
Presidente COIA: chiede se i dati numerici fornit i da Ama provengono dai prestatori e se sono stati verificati 
da Ama. Massimo Bagatti (Dir. Op. AMA) : risponde che si tratta di dati verificati . Inoltre riferisce che a 
seguito di controlli è stato rinvenuto che alcune cantine sono diventate ristoranti; fa presente che bisogna 
allineare le tariffe e che Ama sta predisponendo una App. 
Antonella Fortezza (Confcommercio Roma): sottolinea che l'aspetto della comunicazione è importante, 
chiede un punto di riferimento e non un generico numero verde, ribadisce la massima collaborazione delle 
associazioni di categoria ma precisa che non si può obbligare l'esercente. 
Antonello Giuffrida (Fiepet Confesercenti) : precisa che all 'ultima seduta sull'argomento erano emersi 
diversi problemi, tra i quali quello relativo dell 'umido; denuncia la mancanza di magazzini, che sussiste il 
problema degli oppositori, ma che non è il problema principale. Propone di organizzare una riunione sul 
territorio con le ditte. Rappresenta che la situazione a Trastevere è migliorata. 
Antonella Fortezza (Confcommercio Roma) : sottolinea che ai tavoli di concertazione debbano partecipare le 
ditte. 
Cons. Catini: chiede che alla scadenza dell'appalto le ditte consegnino le proprie banche dati ad Ama; 
propone di pred isporre un' App per le segnalazion i e per gli ora ri di ritiro . Riguardo alle segnalazion i sul 
mancato rispetto degli orari e sulle timbrature senza ritiro, ch iede che le ditte verifichino l'attività dei propri 
dipendenti. 
Cons. Ardu: chiede se il badge sia posto dentro o fuori l'esercizio commerciale. 
Simone Potenti (AMA): risponde che in alcun i municipi gli operatori taggano fuori perché passano ad una 
certa ora. 
Massimo Bagatti (Dir. Op. AMA): sottol inea che agli operatori non conviene non ritirare in quanto vengono 
pagati a percentuale. 
Presidente COIA: chiede chi rilevi le quantità di rifiut i raccolti e dove vengano portati . 
Fabrizio Ippolito (DEC AMA) : risponde che i costi dell'indifferenziata e dell 'organico spettano ad Ama così 
come i proventi da vetro, cartone, plast ica rientrano nei guadagni di Ama; inoltre riferisce che 
l'indifferenziata viene portata negl i impianti Ama e nei consorzi di filiera. 
Cons. Ardu: chiede come siano quantificati i conferiment i. ,. 
Attilio Sartorelli (DEC AMA): risponde che ci sono celle di carico sui mezzi e che il tag deve stare fuori 
dall'esercizio per segnalare chi tagga ma non espone. 
Cons. Ardu: chiede se si distingua tra zona UNESCO e Città Storica. 
Massimo Bagatti (Dir. Op. AMA): risponde che essi si basano su una divisione per municipi e per lotti. 
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Cons. Catini: ribadisce che deve esser effettuato il controllo. 
Fabrizio Ippolito (DEC AMA): sottolinea che se aumentano le tonnellate diminuiscono i costi e sulle 
segnalazioni di mancato passaggio precisa che si tratta di esercizi non iscritti per il pagamento della Tari 
oppure segnalati per rifiuti non conformi o per cibo scaduto. 
Cons. Corsetti: ricorda che nell'ultima seduta sull'argomento mancavano le organizzazioni di categoria. 
Sottolinea che oggi si coglie un atteggiamento di disponibilità da parte delle medesime. Chiede che siano 
forniti i dati formali riportati da Ama e che la maggioranza politica supporti Ama e le ditte con l'aiuto della 
Polizia Locale. Propone di presentare un atto di Consiglio per mettere a disposizione un nucleo apposito e 
per subordinare il rilascio della licenza ai soggetti che hanno lo spazio per il conferimento dei rifiuti. 
Piero Accoto (Ass. Comm. Mun VII): rappresenta che la ditta Sarim passa alle 12:00 in Via Tuscolana. 
Simona Marisei (SARIM): risponde che in Via Tuscolana è previsto un doppio passaggio della ditta. 
Piero Accoto (Ass. Comm. Mun VII): riferisce che su via Tuscolana non viene ritirato il cartone e che invece 
l'informativa è molto chiara . 
Presidente COIA: chiede ad Ama di organizzare degli incontri con le ditte ed i municipi. Ritiene che il 
supporto ed il controllo vadano rafforzati con un numero verde non unico per tutte le segnalazioni 
altrimenti diventa inutile e ritiene che la App sia una buona idea. Per la prossima seduta chiede un report 
sulle segnalazioni al numero verde per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Rappresenta che il 
servizio di controllo sia ancora carente. 
Fabrizio Ippolito (DEC AMA): risponde che il controlla spetta ad Ama. 
Presidente COIA: ribadisce che l'attestazione spetta al consorzio. 
Massimo Bagatti (Dir. Op. AMA): sottolinea che l'App servirà proprio per il controllo. 
Presidente COIA: invita a sfruttare il cittadino come controllore del servizio reso e invita a rafforzare 
l'informazione. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,20. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

~G-

Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 
11 presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ..... ~.~/.~).{2..9.!..EJ. 

li Segretario 
Clorinda D' Angeli 

elj~~ 
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Il Presidente 

Andrea Coia 
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