
 
 

       

        Al Presidente del IV Municipio  

        Cristiano Bonelli  

        SEDE 

        

       p.c. municipioquarto@gmail.com 

 

 
Oggetto: raccolta differenziata 

Caro Presidente, 

 

nello spirito di collaborazione che il Comitato ha sempre tenuto con tutte le amministrazioni 

locali che si sono succedute nell’ultimo decennio
1
 rispondo alla tua richiesta in oggetto. 

 

Innanzitutto elenco il materiale che è stato consegnato ad alcune famiglie del quartiere. 

Molte sono ancora in attesa di riceverlo dall’AMA, che sembra essersene dimenticata. 

 

1) Secchiello per la raccolta di scarti alimentari e organici. 

2) Sacchetti da inserire nel secchiello del punto 1. 

3) Sacchetti di grandi dimensioni per la raccolta di plastica e metallo. 

4) Bidoncino per la raccolta del vetro. 

5) Bidoncino per la raccolta della carta. 

 

Le considerazioni di carattere generale, come evidenziate da numerosi cittadini, sono le 

seguenti: 

 

1) Il secchiello è sicuramente l’oggetto più apprezzato. 

2) Per quanto riguarda i sacchetti non è chiaro dove reperirne di nuovi. 

3) I sacchetti per la raccolta di plastica e metallo non sono assolutamente pratici dato che non 

sono inseribili, considerata la dimensione, nelle feritoie dei cassonetti di raccolta. Purtroppo 

si vedono spesso depositati al di fuori dei cassonetti stessi. 

4) Il bidoncino per la raccolta del vetro, data la dimensione, è poco pratico. Esso può contenere 

20-30 bottiglie di vino. È impensabile che una persona possa trasportarlo vicino alla 

campana di raccolta e poi riportarselo a casa. È molto più pratico trasportare 4-5 bottiglie 

per volta e gettarle nella campana per il vetro. 

5) Le medesime considerazioni del punto 4) valgono per il bidoncino, troppo grande, per la 

raccolta della carta. È sempre più pratico raccogliere piccoli volumi da gettare nel bidoncino 

di raccolta. 

 

 

 

                                                           
1
 Ti invito a rileggere il rapporto “Schede di degrado” consegnato dal Comitato negli ultimi incontri tra Presidenza e 

associazioni di cittadini del Municipio.  Da una attenta lettura si evince come le amministrazioni che si sono 
succedete hanno promesso tanto e ben poco hanno realizzato per il nostro quartiere.  Purtroppo il degrado 
aumenta anno dopo anno peggiorando la qualità della vita in un quartiere storico che dovrebbe essere il fiore 
all’occhiello del IV Municipio.   



 
 

 

Altre segnalazioni riguardano: 

 

A. I cassonetti per la raccolta dei “materiali non riciclabili” sono strapieni ed andrebbero 

svuotati più spesso. 

B. I cassonetti per la raccolta della “carta, cartone e cartoncino” sono spesso circondati da 

scatoloni di scarto di prodotti di attività commerciali. Alcune attività, che hanno 

presentato all’AMA richiesta per il servizio di raccolta differenziata di cartoni per i 

commercianti, hanno ricevuto nessuna risposta e scarsa considerazione. 

C. I dintorni dei cassonetti per la raccolta di “contenitori in plastica e metallo” con accanto i 

sacchetti del punto 3) e quelli dei “materiali non riciclabili” sono in condizioni pietose 

perché vengono rovistati, aprendo anche i suindicati sacchetti, da persone, sempre più 

numerose, in cerca di materiale, provocando anche un danno erariale per l’impossibilità 

di rivendere il materiale asportato.  

 

L’AMA interpellata ha detto che intensificherà i controlli (frase sentita da anni ma senza 

aver visto risultati evidenti) e che i cittadini possono riconsegnare i bidoncini ingombranti alle isole 

ecologiche. 

Una domanda sorge spontanea: chi ha progettato la “raccolta differenziata”? Noi cittadini 

abbiamo pagato il progetto, la costruzione dei bidoncini ed il trasporto degli stessi alle nostre 

abitazioni. Bidoncini che dobbiamo riportare gratis alle isole ecologiche e ripagare il trasporto in 

qualche altra sede! Anche per tali considerazioni i cittadini romani pagano una “Tassa rifiuti 

urbani” fra le più alte d’Italia? Sarebbe interessante conoscere il progettista e verificare il suo senso 

pratico della vita! 

Desidero anche segnalare l’insufficienza del materiale illustrativo. Non si capisce dove 

gettare, ad esempio, una straccio deteriorato, pulito e sporco che sia, oppure non si capisce la 

differenza tra “Bucce e scarti di frutta” e “Frutta(avanzi e bucce)” , voci del depliant “scarti 

alimentari e organici”.  

Un’ultima considerazione. Per il mio lavoro sono stato spesso all’estero, in particolare nei 

Paesi europei. Non ho mai visto città che sembrano pattumiere a cielo aperto, come purtroppo è 

ridotta la nostra amata Roma. Sarebbe interessante sapere se qualcuno dei tanti dirigenti AMA 

abbia condotto uno studio comparato sui sistemi di smaltimento rifiuti dei Paesi a noi vicini e quale 

sistema abbia consigliato. 

 

Grazie per l’attenzione ed auguri per prossime festività a te ed ai tuoi collaboratori. 

Distinti saluti 

f.to Il Presidente 

        (Giovambattista Cicioni) 

 

Roma, 23 dicembre 2012 

 

Comitato di Quartiere “Città Giardino-Cimone”  

c/o dott. Giovambattista Cicioni 

Via Passo del Furlo, 61 – 00141 Roma 

e-mail:  g.cicioni@libero.it 

tel. 333.6728412  


