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Verbale n. 46 - seduta del 27 settembre 2019 -

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/16351/2019), si 
è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 
Commercio in seduta congiunta con la Commissione Capitolina Permanente IV Ambiente per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

1) Monitoraggio e Report raccolta Utenze non Domestiche e implementazione di possibili soluzioni; 
3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio: 
Consigliere Francesco Ardu Componente 
Consigliere Andrea Coia Presidente 
Consigliere Gemma Guerrini Componente 
Consigliere Marco Palumbo Componente 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente 
Consigliere Massimo Simonelli Componente 

dalle ore 11.15 alle ore 13.35 
dalle ore 11.30 alle ore 13.35 
dalle ore 11.30 alle ore 12.15 
dalle ore 11.10 alle ore 12.30 
dalle ore 11.15 alle ore 13.10 
dalle ore 11.07 alle ore 12.35 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
Il Consigliere Monica Mantella (sost. la Cons.ra Penna) dalle ore 11.03 alle ore 13.35 

Sono presenti per la IV C.C.P. Ambiente : 
Il Consigliere Valeria Baglio Componente dalle ore 12.20 alle ore 13.35 
Il Consigliere Davide Bordoni Vice Presidente dalle ore 11.10 alle ore 13.07 
Il Consigliere Roberto Di Palma Componente dalle ore 11.11 alle ore 13.35 
Il Consigliere Simona Ficcardi Vice Presidente dalle ore 11.00 alle ore 13.35 
Il Consigliere Giuliano Pacetti Componente dalle ore 11.20 alle ore 12.35 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sost. La Cons.ra Piccolo) dalle ore 11.00 alle ore 11.50 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Pasquale Annunz!ata (Assessore 
Mun. XV); Maurizio Forliti (A.R.C.A.); Fabio Mina (Confesercenti); Fabrizio Tassi (Cons. Mun. VI); Manuela 
Ventresca (Assessorato Sv. Ec.); Alessandroa Stazi (Dip. Sv. Ec.); Del Caro Daniela (Dip. Sv. Ec.); Alessandro 
Stabellini (Cons. Mun., VI); Mauro Cinti (Cons. Mun VI); Antonio Muzzone (Cons. Mun.VI); Maura Alabiso 
(Cons. Mun. VII); Claudia De Chiara (Cons. Mun. VII); Marcello Bronzetti (Dirigente AMA); Stefano Simonelli 
(Presidente Mun. XV); Alberto Marinsald i (Assessore Mun XIV); Laura D'Aprile (Direttore Dip. Ambiente 
Direzione Rifiuti); Dario Del Buono (AEPER-FIEPET); Daniele Brocchi (Confesercenti); Egidio Perrella (Resp. 
Tecnico AMA); Roberto Aloia (lng. AMA); Valeria Allegro (Gabinetto della Sindaca). 

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 11.38. ' 
Pres. Coia : illustra l'ordine del giorno e sottolinea che questa Commissione vuole parlare con il CDA di AMA 
e con le Direzioni, che preparerà una nota di biasimo perché è necessario un dialogo, che le commissioni 
pretendono che siano risolti i problemi a nome dei cittadini. Ricorda che i bandi sarebbero dovuti partire a 
metà ottobre, che invece sono partiti in ritardo e malamente. Sottolinea che vengono invano richieste 
informazion i ad AMA, che le stesse andrebbero pubbl icate online, cosi da consentire al cittadino ed al 
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prestatore di aiutare l'Amministrazione nel monitoraggio. Rappresenta che il comportamento del prestatore 
è stato gravemente carente all'inizio, che è lievemente migliorato in itinere e che ora è peggiorato 
fortemente. Richiama tutti gli attori coinvolti alle proprie responsabilità, ricordando la possibilità di 
risoluzione e rescissione del contratto con le relative conseguenze. Rammenta che è stata chiesta la 
predisposizione di una App a supporto dei cittadini e delle utenze commerciali per segnalare i disservizi 
nonché di un numero verde dedicato. Nel mese di aprile la commissione ha incontrato Ama per l'attivazione 
del portale dei prestatori per il monitoraggio ma al momento non si sa come sia stato utilizzato. Ribadisce la 
volontà di raccogliere risultati e e di ascoltare cosa stanno facendo gli attori per migliorare questo pessimo 
servizio. 
Dott.ssa D'Aprile: ribadisce che sono state fatte molte riunioni e incontri sul tema. L'Amministrazione svolge 
attività di controllo e vigilanza sul contratto senza poter entrare nel merito del rapporto con i prestatori 
d'opera. Sulle Utenze Non Domestiche sono stati dati indirizzi molto precisi pur non avendo contezza di 
come sia stato aggiudicato l'appalto nello specifico. Si è constatata l'esistenza di segnalazioni di gravi 
inadempienze e problemi, si cerca di supportare l'azienda come Amministrazione. Ad oggi non sono state 
rilevate iniziative risolutive dell'azienda, nonostante la Pres. Melara e i membri del CDA abbiano affermato 
più volte che avrebbero intrapreso tutte le iniziative per la risoluzione e il subentro. Sottolinea che 
l'Amministrazione, in tal caso, necessita di conoscere tutti gli atti e le informazioni relative a tutti i municipi e 
ai lotti per poter dare indirizzi per le ulteriori azioni correttive. Sottolinea che le relazioni inviate da Ama 
sono generiche e non consentono di andare nel dettaglio. Rappresenta che i cambiamenti sul servizio delle 
UND incidono sul servizio di raccolta ordinaria e che è necessario avere riscontri puntuali. E' stato avviato un 
gruppo di lavoro tra i Dipartimenti Commercio e Ambiente per supportare tecnicamente Ama. 
Cons. Mantella: precisa che la gara di cui si parla ammonta ad 144 milioni di Euro destinati per la raccolta di 
85.000 utenze non domestiche. Rappresenta che prima del bando UND, ovvero quando era AMA ad 
occuparsi direttamente della gestione della raccolta, tali utenze ammontavano a circa 30.000. 
Bronzetti {Direzione AMA): precisa che il numero era anche inferiore, poiché si aggirava in realtà intorno alle 
20.000 utenze. 
Cons. Mantella: sottolinea che si è passati dalle precedenti 20.000 UND dei tempi di gestione all'interno di 
AMA, a 85.000 con la nuova gara, per un costo di 144 milioni di Euro per tre anni. Prendendo atto di ciò ne 
chiede ulteriore conferma. 
Bronzetti {Direzione AMA): risponde che si tratta complessivamente di 16 lotti di cui 12 lotti a 18 mesi e 4 a 
36. 
Cons. Mantella: nel desumere l'esistenza ad oggi di una diversa gestione contrattuale, osserva altresì che nei 
15 Municipi, di cui si compone Roma, la raccolta dei rifiuti, in alcuni di essi, può presentare criticità non 
riscontrabili in altri. Domanda, pertanto, se le 85.000 utenze risultino inserite nella banca dati della TARI e 
se il censimento delle UND sia stato finalizzato . In proposito, rammenta che in una precedente seduta della 
Commissione Ambiente, nella quale, precisa, non era presenta il dott. Bronzetti, era emerso un problema di 
criticità delle banche dati nel senso che bisognava internalizzare le informazioni in modo di avere 
corrispondenza tra i soggetti che conferiscono e quelli che pagano la TARI. Chiede conferma quindi se sia 
stata internalizzata la bollettazione della TARI e se il problema sia stato superato a livello informatico. 
Sottolinea, inoltre, che l'avere un quadro chiaro mediante la finalizzazione del censimento delle UND e 
l'internalizzazione delle informazioni relativi alla bollettazione della TARI per le UND, siano pilastri 
importanti su cui soffermarsi. 
Bronzetti {Direzione Ama): in merito ai numeri risponde che gli 85.000 erano una base di calcolo estratta da 
AMA e che questo numero è stato processato nel tempo per cui, successivamente all'entrata dei prestatori, 
la banca dati è stata ad oggi aggiornata risultando circa 53/55.000 utenti tra i quali ci sono anche i non 
collaborativi, ovvero coloro che rifiutano il servizio ed i contenitori. Puntualizza che il macro dato è quindi 
questo: gli 85.000 sono invece 55.000. ,.. 
Cons. Montella: poiché l'appalto era tarato su 85.000 utenze, chiede che cosa succede ora, visto che queste 
in realtà sono 53/55.000. 
BRONZETTI (direzione AMA): risponde che AMA ha apportato delle azioni correttive, in modo che l'appalto 
possa essere portato avanti dai prestatori, considerato anche che questa carenza non è omogenea su tutto il 
territorio. In qualità di ex responsabile della tariffa rifiuti, precisa infatti, che ci sono dei municipi dove la 
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mappatura è risultata molto più precisa e per i quali quindi questo "delta"non si è presentato, altri invece 
dove vi è una grande volatività di utenti. Rappresenta che la tariffa essendo un tributo è collegata ad 
adempimenti attivi da parte dell'utente, nel senso che questi si deve iscrivere ma si deve anche cancellare, 
laddove vi siano dei cambiamenti nelle compagini sociali, delle cessazioni etc. La banca dati resta attiva, 
ovviamente non è detto che paghino e quindi c'è una supervalutazione del data base. La banca dati è ora 
strettamente operativa ed è quindi più affidabile. Spiegando cosa accade nella mutualità tra le due banche 
dati, rappresenta che nella nella banca dati attiva sono stati rinvenuti degli Utenti che non sono presenti 
nella banca data TARI, che non pagano e che quindi essendo evasori, sono stati segnalati ad Aequaroma. 
Cons. Mantella: chiede se ci si stia parlando dei 53.000 od altri utenti. 
Bronzetti (Direzione Ama): risponde che si sta parlando dei 53.000 utenti, che si incrociano con la banca dati 
TARI. 
Cons. Mantella: chiede dunque quanti utenti conta la banca dati TARI. 
Bronzetti (Direzione Ama) : risponde che la banca dati TARI è molto più ampia in quanto ci sono anche tutte 
le utenze non domestiche. 
Mantella : volendo precisare quanto detto dal dott. Bronzetti che sono ricomprese tutte quelle che non sono 
nel contratto più altre. 
Bronzetti (Direzione Ama) : prosegue informando che la banca dati viene "ripulita" laddove non ci sia una 
corrispondenza tra chi paga la bolletta e il dato ivi contenuto, come avviene, ad esempio, quando questa è 
emessa nei confronti di un utente che in realtà non esiste più, ovvero quando vi sono utenti che, sebbene 
risultino inseriti nel data base, non provvedono al pagamento della bolletta diventando così morosi. Rileva 
quindi che effettivamente uno dei pilastri su cui basarsi non era stato calcolato in modo esatto. 
Pres. Coia: riferisce che si aveva contezza del fatto che le utenze potessero non essere 85.000 e che per tale 
motivo si è voluto approfondire. Riferendosi però all'appalto e considerato che questo era tarato su 85.000 
utenze, chiede se il bando preveda che ci sia un pagamento per utenza o per area. 
Bronzetti (Direzione Ama) : risponde dicendo che è previsto per utenza. 
Pres. Coia: riepilogando, sottolinea che attualmente si sta pagando per le utenze che risultano attivate. 
Bronzetti (Direzione Ama): risponde affermativamente, sottolineando che sono appunto quelle attivate. 
Cons.Ficcardi: chiede dove conferisca chi ha rifiutato il kit. 
Bronzetti (Direzione Ama): risponde che è stato fatto un controllo Tari e dipende dal luogo in cui viene 
effettuato il servizio, per cui si ritiene che se ci sono i cassonetti viene conferito, da parte di che rifiuta il kit, 
nei cassonetti stradali. 
Cons. Ficcardi: sottolinea che i cassonetti sono destinati come noto alle utenze domestiche e quindi chiede 
quali siano le procedure messe in atto da Ama quando viene rifiutato il kit e se siano state considerate 
alternative. · 

Pres. Coia: precisando ulteriormente la domanda posta dalla cons. Ficcardi chiede quali strumenti hanno 
AMA e Roma Capitale verso chi si oppone. 
Ficcardi: ritiene che dal punto di vista politico, stante il servizio carente di AMA, vada trovata un'alternativa 
al servizio appaltato. Chiede se in AMA è stata discussa un'alternativa. Chiede cosa possano influire 144 
milioni in un servizio effettuato porta a porta. 
Dott.ssa D'Aprile: risponde che l'Amministrazione ha segnalato problemi ed ha chiesto informazioni precise 
ad Ama ma che non ha avuto risposte esaustive in merito. Sottolinea che l'Amministrazione non può 
decidere autonomamente di effettuare il porta a porta. 
Cons. Ficcardi: precisa che deve essere infatti la politica a stabilirlo. 
Bronzetti (Direzione Ama): ribadisce che è difficile trovare un'alternativa per i contravventori. Si sta 
cercando una soluzione con l'Ufficio Ambiente e Decoro. Riferisce che nell'ultima settimana c'è stato uno 
squilibrio di fornitura a causa di alcune agitazioni sindacali, che hanno interessato specialmente uno dei 
prestatori, oltre a varie problematiche che vanno risolte quotidianamente. Rappresenta di avere elaborato 
con l'lng. Aloia una mappatura dello stato dell'arte delle varie piattaforme ed è risultato che mentre 
l'appalto precedente metteva al centro il peso, criterio oggettivo che può essere misurato, quello attuale dà 
enfasi alle rilevazioni digitali, più difficile da misurare. Precisa che il peso serve per il pagamento della 
premialità, mentre oggi il peso è marginale. 
Cons. Mantella: chiede maggiori delucidazioni in merito. 
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Pres. Coia: insieme anche alla dott.ssa D'Aprile, rappresenta che nell'ultima commissione sul tema il Dott. 
Bagnacani diceva proprio il contrario, ovvero che erano rilevanti i passaggi ma anche i conferimenti ai 
consorzi. 
Bronzetti (Direzione Ama): sottolinea che i dati del conferimento sono oggettivi. Informa di avere delle 
documentazioni interessanti che mostra nel frattempo ai commissari. Prosegue dicendo che l'azienda sta 
approntando tutti gli strumenti contrattuali per superare i gap esistenti, sta studiando degli addendum per 
riequilibrare il contratto, è stato ribadito che in caso di disservizio AMA agirà in danno ribaltando il costo sul 
prestatore. Riportano che agiscono su segnalazione. Sottolinea che per alcuni lotti non ci sono reclami. 
Come alternative alla risoluzione, bisogna considerare se c'è una graduatoria da scorrere oppure, se si è 
presentato solo un prestatore, capire se fare una negoziazione o una nuova gara. Non stanno lasciando 
nulla di intentato. Stanno studiando il nuovo appalto. 
Mantella: chiede perché il report mostrato si riferisce solo a pochi mesi e non invece all'intero anno. 
Pres. Coia: precisa in merito che sono state fatte già cinque commissioni sul tema. 
Mantella : specifica ulteriormente la sua domanda, sottolineando che la raccolta dell'anno delle varie 
frazioni è moto importante e che, pertanto, vorrebbe avere i dati dell'anno e non solamente quelli di pochi 
mesi. 
Pres. Coia : riferisce di aver fatto richieste puntuali ad AMA, che non hanno ad oggi avuto riscontro, 
riguardanti report su numero verde, ticket aperti, elenco problematiche comuni risolte, utenze di accesso al 
portale dei prestatori per i consiglieri, elenco fatture prestatori ad Ama da ottobre 2018 a febbraio 2019, 
quantità mensile comunicate dai consorzi in merito a quanto conferito, elenco mensile delle contestazioni e 
penali. Comunica che le stesse verranno ritrasmesse in quanto ritenute importanti per capire cosa è stato 
fatto per migliorare il servizio. 
Stefano Simonelli (Presidente del Municipio XV) : rappresenta che in regime di monopolio di gestione del 
servizio bisogna prestare maggiore attenzione alle gare nonché in tema di emissioni e recessi. In alcuni lotti 
il capitolato è stato fallimentare come nel municipio XV. Ritiene si tratti di un problema tecnico e non 
politico e ritiene carente il capitolato. Chiede formalmente il coinvolgimento preventivo del Municipio nelle 
scelte fatte in termini di servizio e sottolinea che non risulta sia stata fatta, come previsto dal codice dei 
contratti, un'indagine sul prestatore. Dà lettura della richiesta da lui trasmessa ad Ama avente ad oggetto: 
gli atti di gara pubblicati e firmati relativi al lotto del Mun.XV, quelli successivi alla stipula del contratto, i 
dati relativi alla raccolta per singola utenza, al giorno e per tipologia ed orario, il numero totale delle 
sanzioni irrogate per errato conferimento, la quantità dei conferimenti, l'elenco delle penali applicate 
all'impresa. Riferisce che Ama ha risposto indicando il link del sito dal quale reperire le informazioni ed al 
link indicato per la trasparenza ci sono foto di pagine bianche. Chiede formalmente che quanto richiesto con 
nota n. 97113 del 2019 gli venga fornito da Ama. Sottolinea che il bando è in scadenza e non c'è tempo di 
fare una nuova procedura ad evidenza pubblica. 
Pres. Coia: sottolinea che la Commissione Commercio è potuta intervenire nel merito del bando solo dopo 
la sua pubblicazione e che, in una precedente commissione sul tema, si chiese di fare un'indagine 
preventiva. Fa presente che Ama non ha fornito risposta neanche ai consiglieri, che bisogna decidere il 
futuro delle utenze non domestiche e chiede se il problema del bando è recuperabile. Sottoline3 che la 
commissione deve avere i dati per poter decidere. 
Cons. Di Palma: appurato il malcontento di questo bando, chiede le soluzioni che Ama propone per 
tamponare la situazione attuale. Sottolinea che una delle criticità manifestate è che il tag debba essere 
messo all'interno delle attività . Ritiene che a Roma bisognerebbe introdurre l'obbligo per i negozianti di 
tenere al proprio interno i contenitori differenziati, come a Napoli. Questo facilita i clienti a differenziare e a 
supportare l'esercente. Rappresenta che dai dati forniti emerge che in otto mesi sono state raccolte 95.000 
tonnellate di differenziata e 40.000 di indifferenziata ma che tali dati non risultano credibili. Chiede di 
inserire nelle domande ad Ama quanti operatori vengano messi in campo per la raccolta e se gli accertatori 
Ama diano il loro contributo oppure no. 
Bronzetti (Direzione Ama): risponde che l'azienda sta predisponendo un ordine di servizio per i prestatori 
per implementare il servizio di raccolta dei cartoni e che metterà a disposizione i dati sul personale. 
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Cons. Di Palma: constata che il bando precedente era tarato su 85.000 utenze invece che su 55.000 e che 
questo ha generato un corto circuito; inoltre nel bando originario era stata fatta una valutazione non 
puntuale sulla grandezza del rifiuto. 
Bronzetti: risponde che le utenze complesse verranno valutate caso per caso, poiché è assurdo che vengano 
considerate come mere utenze uniche (es. un ospedale). Sono in elaborazione soluzioni per il nuovo bando 
facendo tesoro delle anomalie di queltb precedente che aveva parametri non verosimili. Alcuni gestori sono 
virtuosi, altri no. Alcuni hanno lamentato la sostenibilità economica dell'appalto ed è stata data 
un'integrazione. 
Pres.Coia: precisa che per l'integrazione è necessaria un'analisi puntuale e un indirizzo puntuale politico. 
Bronzetti : riferisce, come esempio di addendum, che il mercato valutato come un'utenza, sia valutato per il 
numero dei banchi presenti. 
Pres.Coia: sottolinea che prima di partecipare ad una gara il prestatore deve valutare se ha la capacità di 
sostenere la commessa, non si può improvvisare. Bisogna trovare una soluzione per gli oppositori. 
Del Buono: precisa che gli esercenti si oppongono perché non possono mettere all'interno i bidoni previsti 
in quanto non hanno il pedale e sono di grandi dimensioni. 
Pres. Coia: ribadisce che bisogna trovare subito una soluzione. 
Tassi (Ccp Ambiente VI Municipio): riferisce che a livello municipale si sono tenute molte riunioni sulle 
utenze non domestiche anche con la ditta Sarim. Sono stati dati indirizzi alla Polizia Locale per favorire la 
collaborazione degli oppositori. Rappresenta problemi di ritiro dei rifiuti davanti alle scuole e per i mercati. 
Pres.Coia: ribadisce che oggi deve iniziare una fase di stretta collaborazione per risolvere le problematiche. 
lng. Aloia: sulla app lascia degli screenshot, riferisce che è in esercizio e ne spiega il funzionamento per 
quanto attiene le UND. 
Cons. Bordoni: lamenta il continuo cambio di dirigenza Ama e che si tratta di un problema politico. 
Cons. Ficcardi: chiede di fare una riflessione sulla gestione dei commercianti e di supportarli. Constata che il 
dato delle 56.000 tonnellate di organico è rilevante. Riferisce di aver chiesto ad Ama informazione sul 
numero dei compostiere. Propone di fornire loro dei bidoni con pedale da mettere all'interno dell'esercizio 
oppure una compostiera. 
Dott.ssa D'Aprile: ribadisce che non c'è spazio né per il bidone né per la compostiera e che per la 
somministrazione sussiste un problema di tipo sanitario che non è superabile. 
Cons. Ficcardi: ritiene che la compostiera potrebbe essere richiesta anche dalle UND. 
Cons. Di Palma : propone di fornire dei sacchi che poi vengono gestiti dalle UND. 
Dott.ssa Aprile: risponde che rientra nella flessibilità del servizio. 
Del Buono: spiega che, in alcune zone, AMA non passa per il ritiro e quindi l'alternativa è il cassonetto. 
Pres. Coia: chiede quale sia la difficoltà di fornire dei cassonetti idonei. 
Cons. Baglio: ribadisce che si è discusso delle criticità del servizio durante molte sedute ·di commissione; 
ritiene che il continuo cambio di dirigenza Ama non abbia favorito l'efficacia del servizio e auspica che 
l'attuale dirigenza sia duratura . Con l'allora Direttore operativo Bagatti si è iniziato a discutere delle criticità . 
Ci deve essere il confronto tra Amministrazione e azienda. Sottolinea l'assenza di un assessore ai rifiuti. 
Chiede se la Sindaca si stia occupando seriamente del problema e chi stia studiando i dati forniti in 
commissione. Sottolinea la necessità di un chiaro indirizzo politico. Discute con il Presidente rispetto al 
lavoro dei precedenti Presidenti del CDA, del precedente piano industriale, della discarica di Malagrotta. 
Pres. Coia: sottolinea che a prescindere dalle eventuali responsabilità dell'attuale amministrazione nella 
scelta dei componenti dei Consigli di Amministrazione AMA succedutesi in questa consiliatura, l'importante 
è ora prendere una decisione ed addivenire a soluzione. Condivide la necessità di un assessore ai rifiuti; 
risponde che la Sindaca se ne sta occupando soprattutto dopo l'incontro con il Ministro Costa e con il 
Presidente Zingaretti. Ritiene che la differenziata per le UND può essere rilevante, nel migliorare la 
differenziazione. ,. 
Bronzetti: ribadisce che l'azienda ha problemi di conferimento sia per l'organico che per l'indifferenziata. 
Cons. Mantella: ribadisce l'importanza di non fare confusione tra il differenziato e l'indifferenziato. 
Bronzetti : spiega che in realtà si hanno problemi con l'organico che fa parte dell'indifferenziato e che, 
quindi, purtroppo, i problemi si cumulano. c'è un problema di contesto. 
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Pres. Coia : chiarisce ancora che se si aumenta la raccolta differenziata, diminuisce conseguentemente 
l'indifferenziata e l'intensità del fenomeno. 
Cons. Mantella: precisa che le linee programmatiche del Movimento 5stelle prevedono di arrivare al 70%; 
ora stiamo al 43%. Sostiene che ciò è dovuto al fatto che non si è riusciti a fare la differenziata. 
Pres. Coia: sostiene che ciò dipende anche dai mancati conferimenti. Sottolinea che stante la situazione che 
si è trovata, si è dovuto porre in essere soluzioni tampone per porre rimedio a svariati problemi che 
impattano su tutto il resto (pulizia delle strade etc .. ). Occorre avere la tranquillità per poter organizzare 
l'azienda per fare ciò che era previsto nel piano industriale ossia arrivare al 70% di differenziata. 
Cons. Mantella: sottolinea che al momento non si è riusciti a fare ciò neanche con le UND, che è una 
raccolta differenziata pura e anche pagata. 
Pres. Copia: chiede alla Cons. Mantella se ha avuto modo di leggere i dati . Evidenzia che in essi c'è il 70% di 
differenziata lì c'è, non c'è invece una raccolta puntuale e una qualità del servizio e deve essere raggiunta . 
Ora decideremo se continuare su questa strada o se invece cambiare. Qui c'è un 70% che prima con il 
servizio fatto da AMA non c'era . 
Cons. Mantella : rammenta infatti che era proprio questa la domanda che aveva posto poc'anzi ovvero se 
prima le utenze erano 20.000 ed ora sono all'incirca 55.000, si chiedeva dove andavano a conferire prima gli 
utenti. 
Pres. Coia: conferivano nei cassonetti . Sottolinea che quindi il discorso che si sta facendo oggi è un discorso 
virtuoso, che però va sicuramente migliorato. 
Cons. Mantella: considerato che la raccolta differenziata è effettuata con le società private e che queste 
raccolgono il materiale che ha un valore economico chiede se esistono dei protocolli con i consorzi. Dice di 
aver ricevuto domande in tal senso e vorrebbe sapere se la parte differenziata viene valorizzata dal punto di 
vista economico. 
Bronzetti : risponde affermativamente, spiegando che tutto ciò che viene conferito viene valorizzato da Ama. 
Per quanto riguarda l'organico utilizzano gli stessi canali di Ama, mentre ad esempio per il cartone e la 
plastica vanno in impianti di filiera i cui proventi sono appannaggio di AMA. 
Cons. Mantella : chiede specifica per il vetro. 
Bronzetti AMA: risponde come la plastica, specificando che ogni frazione che ha valore va ad AMA. 
A seguire, il Presidente Coia constatato il venir meno del numero legale nella propria Commissione ringrazia 
i presenti di essere intervenuti e chiude, insieme alla Vice Presidente Ficcardi, la stessa alle ore 13.35. La 
discussione continua, tra alcuni degli intervenuti, rimasti fuori seduta. 
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