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Gentile OnoAzuni,

in riferimento alla lettera in oggetto con la Sua richiesta di chiarimenti, si informa che il
nuovo modello di servizio suddivide in aree territoriali il Comune di Roma e che la Zona
AMA di Acilia Sud ricade all'interno della zona denominata "Saponara". In tale
porzione di territorio sono previsti i seguenti servizi:

Vuotatura sette giorni su sette dei cassonetti per il rifiuto indifferenziato;
Vuotatura bisettimanale dei cassonetti per la raccolta della carta e della frazione
multimateriale;
Servizio Base di spazzamento delle strade e vuotatura dei cestoni gettacarte
effettuato quotidianamente da due operatori a bordo di un furgone con vasca;
Sevizio Globale di spazzamento meccanizzato secondo un itinerario settimanale che
comprende, tra le altre, anche: via B. Romagnoli, via Lilloni, via Crippa, via Cagli,
via Molteni e via Basaldella. Questo servizio viene effettuato con mezzo dotato di
agevolatore a getto cl'acqua che permette quindi anche il lavaggio delle strade
interessate.

Si rende noto che AMA si è inoltre dotata di un sistema di controllo e monitoraggio del
territorio che esprime un giudizio su tutti gli aspetti del servizio, rilevando eventuali
incongruenze su quanto previsto. Tale sistema di controllo ha rilevato un valore medio
dell'indice di conformità per la pulizia delle strade ampiamente sufficiente. A supporto
dei servizi sopraelencati, sono stati aggiunti interventi di diserbo meccanico e sono stati
posizionati ulteriori cinque cestoni gettacarte in alcuni dei punti da Lei segnalati.

Distinti saluti.
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