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<valentina.vivarelli@comune.roma.it>

Premesso che la gestione dei rifiuti è tra le priorità del programma del movimento cinque
stelle. Che ad oggi la situazione dei rifiuti è ancora particolarmente critica.
Durante il periodo di malattia ho approfittato per analizzare tutti i bilanci di AMA S.p.A. e i
rispettivi piani finanziari.
Dall’analisi dei dati emerge che bisogna incrementare gli investimenti in impiantistica,
bisogna aumentare la qualità della raccolta differenziata sia per aumentare i ricavi
potenziali dalla vendita dei prodotti post consumo sia per raggiungere una effettiva
economia circolare,  bisogna disegnare per ogni quartiere di Roma, con l’ausilio di
ingegneri ambientali, un nuovo modello di raccolta dedicato e personalizzato in base al
territorio servito ecc. ecc.
Dall'analisi ne è scaturita una proposta di delibera (BOZZA) che intende suggerire linee di
indirizzo che tentano di superare con indirizzi puntuali le criticità che ho riscontrato dai dati
analizzati e confermati anche dalla relazione annuale 2018 dell'Agenzia per la qualità dei
servizi nella relazione annuale presentata recentemente in Campidoglio.
Colgo l'occasione per augurarvi buone vacanze
--
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