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OGGETTO: Riscontro nota RIDA Ambiente prot. 976B del 13.12.2021 

Riscontriamo la Vostra per ribadire la nostra accettazione di un massimo di 250 tonnellate/die secondo un 

programma operativo di 6 giorni su 7 alla settimana: va da sé infatti che l’accettazione dei residui da Voi 

provenienti non può comportare uno sconvolgimento dei collaudati assetti operativi della discarica, tanto più 

nell’attuale persistente periodo di emergenza Covid (Ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. 00015 

del 25.03.2020) che non permette di gestire un flusso di rifiuti oltre le 1.000-1.200 ton/giorno. 

Al fine di agevolare le attività di coordinamento e pianificazione da parte della Regione Lazio e della 

Provincia di Viterbo e Rieti di seguito si riporta lo schema dei conferimenti previsti per le prossime settimane. 

 

Dallo schema su riportato è evidente come la discarica di Ecologia Viterbo sta accettando 300 ton/giorno dal 

proprio impianto TMB - di cui solo 120 ton/giorno provenienti dal Bacino di Viterbo e Rieti (meno del 20% del 

totale), 55 ton/giorno da Roma Capitale e 125 ton/giorno da AMA SpA - circa 80 ton/giorno dagli altri impianti 

di Bacino e circa 720 ton/giorno da impianti extra Bacino. 
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In sintesi Ecologia Viterbo attualmente smaltisce direttamente e indirettamente circa 670 ton/giorno di 

indifferenziato della città di Roma: 

 270 ton/giorno di rifiuti indifferenziati nel TMB (che si trasformano in 125 ton di scarti conferiti in 

discarica) 

 200 ton/giorno di residui provenienti dai vari impianti che trattano i rifiuti di Roma (AMA, DECO, 

ACIAM, Ecosystem) ossia circa 400 ton/giorno di indifferenziato 

Circa la durata del rapporto (da noi effettivamente parametrata ad un quantitativo massimo ricevibile), 

questa è stata stabilita rapportando gli oneri che la discarica deve assolvere nei confronti degli altri attuali 

utenti con le disponibilità esistenti. D’altra parte, la solidarietà che è prevista dal Piano Regionale di 

gestione dei rifiuti nei confronti dei bacini limitrofi privi di sbocco non può risolversi in una forma di esproprio 

dell’autonomia negoziale degli operatori. 

Quanto al lotto identificabile ed idoneo destinato al Vostro abbancamento, esso è ricompreso nel sedime 

dell’attuale discarica ed il suo confinamento è stato predisposto, così come peraltro da Voi consigliatoci a 

titolo collaborativo con nota del 13 giugno 2016, proprio al fine di evitare confusione con rifiuti provenienti da 

altri conferitori dimodoché non dobbiate rispondere di eventuali rilievi che non Vi riguardano, ma semmai solo 

dei Vostri. 

Restano fermi i dubbi espressi nella nostra nota prot. 724 dell’11 dicembre u.s., questi non potendo 

esser fugati mettendo in contestazione la capacità professionale di Ecologia Viterbo. 
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