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OGGETTO: articolo apparso, in data 29/03/2021, su “Il Corriere della sera online”, dal titolo 
“Rifiuti, sos discarica e Tmb carente. La Regione convoca il Ministero”, a firma di Manuela 
Pelati) – Richiesta di chiarimenti e rettifica 
 
Dalla lettura dell’articolo in oggetto, si apprende che Lei avrebbe proposto alla Regione Lazio di 
“aumentare” i conferimenti presso l’impianto TBM della scrivente, al fine di poter superare 
l’emergenza che deriverebbe dalla fermata improvvisa della discarica Mad e dal fermo della linea 1 
degli impianti di Malagrotta della E.Giovi.  
 
Poiché il termine “aumentare” lascia intendere che già oggi vi siano conferimenti in atto, mentre al 
contrario AMA non ha più sottoscritto contratti con Rida Ambiente dal 2019 e l’ultimo 
conferimento di rifiuti di Roma Capitale presso l’impianto della scrivente è avvenuto a dicembre del 
suddetto anno, La invitiamo a voler provvedere alle rettifiche del caso, al fine di evitare la diffusione 
di notizie inesatte e completamente distorsive della realtà. 
 
È fatto notorio, peraltro, che l’impianto di Rida Ambiente non sia incluso tra quelli utilizzati da AMA 
(Rifiuti, chiude Roccasecca 700 tonnellate per strada, in Il Messaggero, 30/03/2021). Pare impropria, 
quindi, ogni confusione con la scelta, sin qui operata dalla stessa AMA, di conferire quota rilevante 
dei rifiuti capitolini (nonostante tassi di raccolta differenziata, a quanto consta,  inferiori al 50%) 
presso impianti di trattamento meccanico-TM (Ecosystem, Porcarelli, Csa e Refecta) – neppure  
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contemplati nella pianificazione regionale ai fini del trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 
indifferenziati – anziché conferirli, ad esaurimento, presso gli appositi impianti TMB o TBM, 
provvisti della necessaria sezione per la degradazione della frazione organica ancora presente nei 
medesimi rifiuti indifferenziati. Addirittura, AMA – sempre stando a Il Messaggero cit. – starebbe 
sondando la possibilità di aumentare la quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferibili presso 
alcuni impianti TM (trattamento meccanico). Quanto ai costi, si lascia al lettore valutare il 
differenziale che finora AMA ha scelto di sopportare quando si è affidata ai TMB fuori regione (dai 
€242,18/ton di Hera ai€183,99 di Deco) rispetto alla tariffa della scrivente (€140/ton). 
 
Proprio stamane, peraltro, la stessa AMA, con nota 30/03/2021.0025540.U, ha dichiarato 
inammissibile “per l’inesistenza dei documenti richiesti” una nostra istanza per l’accesso agli atti, 
inerenti alla asserita indagine di mercato tesa all’acquisizione di impianti di TMB/TBM in ambito 
regionale, di cui si era appreso da analoghe notizie di stampa (Il Messaggero - Cronaca di Roma, 
1°/3/2021). Notizie cui era stato dato ampio risalto, anche nella parte in cui, in maniera del tutto 
infondata, prospettavano asserite trattative per la cessione dell’impianto di Rida Ambiente che non 
sarebbero andate a buon fine per ragioni riconducibili alla scrivente. Salvo, appunto, dover 
constatare – alla luce della nota AMA 04/03/2021.0018300.U e del provvedimento di oggi – che tali 
dichiarazioni, in sé prive di fondamento, non sarebbero mai state fatte, sebbene a quanto consta 
mai pubblicamente smentite/rettificate da AMA. 
 
La ripetuta pubblicazione di notizie infondate e idonee a ledere la posizione della scrivente, 
attribuite dalla stampa a rappresentanti di AMA e/o di Roma Capitale, impone, a questo punto, i 
chiarimenti e le pubbliche rettifiche del caso. 
 
Si resta, pertanto, in attesa di cortese riscontro, con ogni più ampia riserva. 
 
Distinti saluti 

 
R.I.D.A. Ambiente S.r.l. 

IL Presidente del Cda  
(Fabio Altissimi) 
f.to digitalmente 
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