
Al Sindaco di Roma Capitale 

Al Presidente della Regione Lazio 

Al Ministro dell ' Ambiente 

Al Sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

e p.c. 	 All 'Assessore alI ' Ambiente di 

Roma Capitale 

Ali ' Assessore alle Politiche del Territorio, 
Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio 

Roma, 25 luglio 201 4 

Prot. n. 9 

Con riferimento alle recenti dichiarazioni del Presidente dell ' AMA sul presunto 
scarso funzionamento dei nostri impianti, mi corre l'obbligo di trascrivere qui di 
seguito la comunicazione del nostro Direttore Tecnico Ing. Mauro Zagaroli allo 
stesso Presidente Dott. Daniele Fori" i 

"'''''''' 

AI Presidente AMA S.p.-\. 

Dr. Daniele Fortini 

e p.c. AI Direttore Generale AMA. pA 

Ing. Giovanni Fiscon 

Roma, 25 luglio 2014 


Prot. 98 
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'''''''''' 

Con ossequio. 

2 

caro Presidente, 

ho avuto modo di vermure che t p il occasioni lei ha d chlarato che l TMB dell'AMA di 

Rotai Cenda e Salar o lavorano il p eno r gime mentre cosi non è per I 1MB di Malagrotta 

delCOLARI. 

Queste SUI! dichiarazioni sm nu~cono l'lmpesno e l'operato del nostro ruppo, non 

corrispondono alla realU Il sono lesive non solo per Iconsortlo Co ari, ma soprattutto per 

le nostre maestranze che, da semPrI!, quotldlananumte con dedl2Jone e assiduità, operano 

per Il slcul'ire " servil:lo dI trattamento e recupero dI aran parte de riflut detla nostri 

città. 

Infatti nel l" emestre (1 Gennaio - 30 G ugno) 2014 gli mplantl TMB d AMA hanno 

trattato 2U.OSO tonnellate d rlfMI, mentre I TMB del COLARI hanno Irlttata 220.923 

tonnellate, Inclusi I rifiuti del Comuni di Ciampino e Fiumic no e del relativi il roportl e 

della Città del Vatia.no che I suddetti impianti sono obbligati il tnttare . A tali quantlU 51 

agiungono le 150.483 tonnellate di rifiuti della sola nostra ci t trattate ileI nostro 

ImpIanto di triturazlone e separazione di Rocca Centla. 

Tanto per onor deJ vero. 

icolI~re roll) ...(Ing. ro 
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