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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sede di Via V. Veneto 56

Sede di via Fornovo 8

(in fase di dismissione)

Sede di via Flavia 6



Situazione attuale
Cosa viene differenziato al Ministero del lavoro?

Carta e cartoni (12 t all’anno)

Rifiuti speciali 

(toner…)

CROCE ROSSA

CONVENZIONE 

CON DITTA

Beni mobili fuori uso

+

DITTA DI 

MANUTENZIONE 

ELETTRICA

Rifiuti elettrici



Situazione attuale

E tutto il resto?

Sede di via Flavia 6

(14 sacchi di indifferenziata al giorno)



Sede di via Flavia 6

Possibilità di introduzione servizio porta a porta per utenze non domestiche – AMA Roma Determinazione 

Dirigenziale 920/2018
INTRODUZIONE SERVIZIO 

PORTA A PORTA

AMA Roma



Sede di via Veneto 56

Necessità di differenziare l’umido 

1) Richiesta alla società AMA Roma di un cassonetto stradale per scarti alimentari attualmente 

mancante nel perimetro della sede

2) Introduzione del Compostaggio

CRITICITA’ COMPOSTAGGIO:

- Area non pavimentata di soli 20 mq

- Continua manutenzione della 

compostiera

- Tempi lunghi per la formazione del 

compost

- Possibile emanazione di cattivi odori

- Problemi logistici per importanza 

storica e istituzionale della sede



Richiesta agevolazioni ambientali

per tutte le sedi del Ministero del Lavoro

Risparmio TaRi in proporzione alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati a riciclo 

attraverso soggetti autorizzati

- Attestazione impresa che ha 

effettuato l’attività di riciclo

- Copia dei formulari di identificazione 

di trasporto

- Copia del contratto con la società o 

ditta incaricata

Assenza di debiti TaRi con AMA Roma alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di 

applicazione



Servizio gratuito di ritiro prodotti da 

stampa – AMA Roma

Possibilità del ritiro periodico finalizzato alla 

rigenerazione dei prodotti da stampa per Utenze Non 

Domestiche

REQUISITI

- Essere in regola con il pagamento della TaRi

NUMERO VERDE AMA Roma



Problemi…e possibili soluzioni

- Coinvolgimento dei vertici dell’Amministrazione nella 

promozione di una raccolta differenziata efficiente

- Informazione e sensibilizzazione 

dei dipendenti



Risultati attesi…(o meglio sperati!)

- Città più pulita

- Riduzione della quantità di 

indifferenziata da smaltire

- Riduzione dispersione residui 

nocivi nell’aria

- Benefici economici

Prima di essere dipendenti, siamo cittadini!



FRIDAYS FOR FUTURE
15 MARZO 2019 - COPHENAGHEN

«Il clima sta cambiando. Perché non lo facciamo anche noi?»


