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AMA nella sua relazione deve fornire maggiori dettagli su come vengono differenziati i vari materiali post
consumo, specificare in quali impianti sono trattati ad esempio umido a Maccarese a Laurentina ecc. Ponte
Malnome verso Terzi, la plastica, Trasferenza, il Ferro, Alluminio a Rocca Cencia la plastica, il vetro,
l’alluminio e il Ferro a Laurentino ecc. e quali sono i ricavi corrisposti per singola materia (una tavola
riepilogativa del prezzo, quantità e valore della vendita dei materiali post consumo ricavi in detrazione a
CGD).

Non si può riportare nella relazione di un piano economico finanziario soltanto un importo di 24
milioni di euro generico di ricavi senza dare ulteriori informazioni. Chiedo che vengano fornite nella
relazione maggiori informazioni su questo specifico importo riguardo i ricavi in detrazione a CGD.
AMA deve fornire maggiori informazioni su quanto costa inviare le tonnellate di indifferenziato a Malagrotta
1 e 2. Al di là che le tonnellate non differenziate rappresentano un mancato guadagno per l’Azienda ma
nella relazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale fatta da AMA
(ex art. 8 DPR 27 aprile 1999, n158) non esplicita quale sarà il valore di costo puntuale delle 405 mila
tonnellate gestite per gli anni 2018-2019 dagli impianti del Consorzio Colari e della Società E. Giovi srl, due
impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di proprietà della società E. Giovi del gruppo Co.La.Ri,
colpiti come è noto da interdittiva antimafia e soggetti ad amministrazione straordinaria a seguito del
Decreto del Prefetto di Roma."

Bisognerebbe chiedere, in un ottica di massima trasparenza, al dottor Luigi Palumbo, nominato
Commissario per la straordinaria gestione del Consorzio Colari, quanto è il valore della vendita dei materiali
riciclati sulla raccolta delle 400 mila tonnellate di materiali indifferenziati e i prezzi medi praticati alla
vendita dei prodotti per confrontarli con quelli praticati da AMA (che nella relazione non è riportato appunto
un tale livello di dettaglio di informazione).
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