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Oggetto: Raccolta differenziata a Marconi
Vs. E-mail del31 gennaio 2011

Spettabile Circolo PD Marconi,

con riferimento alla e-mail in oggetto, si ringrazia anzitutto per l'invio del plico
di lettere e segnalazioni curate dai residenti del quartiere stesso, e, in particolare
delle costanti e dettagliate informative scritte dalla signora "Laura A." che hanno
seguito giornalmente il periodo sperimentale del nuovo servizio di raccolta dei
rifiuti a Marconi. Analizzando questa documentazione AMA valuterà, altresì,
eventuali correttivi per fornire un servizio migliore.

Si rende noto, al contempo, che questo sistema di raccolta è già in essere in altri
Municipi e sarà esteso, nei prossimi mesi, in altri quartieri che, al momento,
usufruiscono ancora della Raccolta Rifiuti con metodi tradizionali.

L'adozione di tale metodo nello svolgere il servizio di ritiro dei rifiuti si deve alla
necessità di massimizzare la quantità di raccolta differenziata a fronte di una
maggior disponibilità e, soprattutto, collaborazione da parte dell'utenza
sensibilizzata ad avere un ruolo attivo nel ciclo dei rifiuti, dal momento che una
riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica dipende direttamente da un
corretto conferimento dei rifiuti domestici.

Prima di avviare il sistema duale AMA ha svolto un informazione capillare con
la consegna ad ogni famiglia dell' apposito Kit comprensivo di materiale
informativo e calendario di raccolta, biopattumiera e sacchetti per la raccolta
degli scarti alimentari e organici. Contemporaneamente, sono state allestite
diverse postazione fisse, rimaste attive per 30 giorni, presso le quali erano
presenti i nostri operatori che davano le informazioni necessarie circa il nuovo
sistema di raccolta.
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I punti mobili, presso i quali si conferiscono i rifiuti, sono dislocati il più
possibile a distanze minime dalle abitazioni, sono a breve distanza uno dall'altro
e sono presenti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 5,30 alle ore 10,30 mentre il
Sabato e la Domenica dalle ore 7,00 alle ore 12,00. E' attualmente impossibile
prevedere l'attuazione di turni pomeridiani di raccolta a causa dei maggiori costi
che l'implementazione questo servizio comporterebbe per il personale AMA da
impiegare sul territorio.

Evidenziando che, con i nuovi modelli di raccolta dei rifiuti, ad oggi, AMA è
riuscita ad ottenere un notevole incremento della Raccolta Differenziata ed una _
migliore qualità dei materiali raccolti, con percentuali che raggiungono il 50%,
un dato di assoluto rilievo, sicuramente questo nuovo sistema consente benefici
per l'ambiente ed il decoro della nostra città, oltre che, in alcuni casi, una
maggiore disponibilità di parcheggi.

In ogni caso AMA assicura di intervenire per superare le difficoltà da Voi
evidenziate nel periodo sperimentale dell' avvio del servizio confidando, nel
contempo, in una risposta di impegno e collaborazione da parte degli utenti ad
adeguarsi ed abituarsi alle nuove modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti.

Si rende noto che, dopo il periodo sperimentale del servizio con le difficoltà
dovute al cambiamento - come da Voi riportato - la cittadinanza ha risposto in
modo alquanto positivo. Occorre invece specificare che, a fronte della gran parte
dei cittadini volenterosi ad impegnarsi per contribuire alla buona riuscita del
servizio, vi sono ancora alcuni che, cedendo alla pigrizia, abbandonano
abusivamente a terra i propri sacchetti dell'immondizia, contravvenendo alle
norme del vigente regolamento di igiene urbana, e, vanificando l'operato
dell' AMA nel quartiere.

Rientra, altresì, nei compiti di AMA condurre un'attività di accertamento e
repressione multando coloro che abbandonano i rifiuti intorno ai cassonetti
adibiti alla raccolta differenziata invece di recarsi presso i punti mobili previsti.

A conclusione di quanto fin qui esposto è opportuno specificare che AMA ha
sempre realizzato campagne informative di educazione al rispetto dell' ambiente,
attraverso la diffusione di opuscoli, l'affissione di manifesti e locandine, corsi di
educazione ambientale per giovani studenti, oltre a diffondere i dati sulla raccolta
dei rifiuti grazie alla collaborazione con i telegiornale regionali e con i
quotidiani. Per saperne di più sulla nostra attività è possibile consultare il sito
aziendale www.amaroma.it

Distinti saluti.
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