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di Albano Laziale - Chiarimenti

Alla luce di articoli giornalistici che riportano le giuste preoccupazioni di questa Spettabile
Amministrazione in merito alle caratteristiche dei rifiuti prodotti dagli impianti TM che tratteranno i rifiuti di
Roma Capitale, ed in particolare il nostro impianto TM di Pomezia, siamo con la presente a chiarire
alcuni aspetti che per nostro conto riteniamo debbano essere presi in considerazione.
Come noto la città di Roma Capitale non ha raggiunto su tutto il suo territorio comunale un sufficiente
livello di raccolta differenziata e per tali ragioni la maggior parte dei rifiuti da essa prodotti hanno come
destinazione impianti TMB o TBM.
Fino a qualche mese fa, esclusivamente per alcuni quartieri della città di Roma Capitale all'interno dei
quali era presente un buon livello di raccolta differenziata porta a porta, il nostro impianto riceveva da
AMA Spa un ottimo rifiuto in termini di recupero energetico e basso contenuto di sostanza putrescibile.
Tale rifiuto era assolutamente in linea con quello conferito da tutti gli altri Comuni che applicano un
sistema di raccolta porta a porta spinto e conferenti in Ecosystem tra i quali, tra l'altro, c'era anche quello
di Albano Laziale.
Sulla scorta di tale pregresso rapporto, la Sindaca di Città Metropolitana, ci ha fatto oggetto di una
ordinanza attraverso la quale ci chiede di tornare a lavorare tali rifiuti.
Ci teniamo ad informare che con nota del 03.08.2021 la nostra azienda, confermando ad AMA Spa
l'impossibilità della ripresa dei conferimenti fintantoché non sarà terminata l'emergenza generata
dall'indisponibilità dell'impianto di Rida Ambiente, ha precisato che la disponibilità a ricevere il rifiuto,
sarà strettamente connessa al conferimento delle stesse tipologie di rifiuti precedentemente conferiti.
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OGGETTO: Conferimenti scarti di lavorazione rifiuti di Roma Capitale c/o discarica Ecoambiente

A tal proposito si informa questo spettabile ente che al fine di formalizzare una nuova omologa per
consentire la futura ripresa dei conferimenti da parte di Ama Spa, la nostra azienda commissionerà a
laboratori accreditati esterni analisi merceologiche con la finalità di appurare che la presenza di MOP
(Materia Organica Putrescibile) sia esigua e comunque in linea con Comuni che applicano un sistema di
raccolta porta a porta spinto.
Riteniamo che AMA Spa presterà la dovuta attenzione al conferimento di frazioni secche presso il nostro
impianto TM non costringendoci come sarebbe ovvio e di norma, a respingere carichi non conformi.

Pomezia, 04.08.2021
Ecosystem S.p.A.
Amministratore Unico
Massimo Ortolani
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Distinti saluti.

