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L’A.P.M. ha intensificato il suo sforzo nella lotta alle discariche abusive presenti nella nostra 

Città.  

 

Alcuni dei nostri Operatori dedicheranno infatti intere giornate di lavoro completamente a 

questa iniziativa che abbiamo chiamato “IO MI RIFIUTO”, con lo scopo di rimuovere i rifiuti che 

sempre più spesso vengono abbandonati sulle nostre strade. 

 

Nella giornata di sabato 13 febbraio abbiamo effettuato interventi di bonifica in diversi punti di 

via Castel Chiodato (tra le più colpite da queste forme di inciviltà e degrado), diversi punti di 

via dei Fratini, nell’area di Gattaceca, in Via Einaudi (acque refue/tufarelle) e presso il 

Parcheggio “Conad” di via Nomentana. 

 

Invitiamo tutti Cittadini a non abbandonare in strada nessun genere di rifiuto perché questo 

rappresenta, oltre che un gesto di profonda inciviltà e di mancanza di rispetto per l’ambiente e 

per il prossimo, anche un vero e proprio reato che prevede sanzioni pecuniarie molto salate 

(si arriva fino a 3000 euro) e, nei casi più gravi, genera una fattispecie penale a tutti gli effetti. 

 

Allo stesso modo auspichiamo che anche i Cittadini di altre comunità ci aiutino a rispettare 

l’ambiente, se non per senso di appartenenza quanto meno per civiltà e decoro, oltre che – 

ovviamente – per scongiurare le sanzioni previste dalla legge in questi casi. 

 

 L’A.P.M. con l’obiettivo di migliorare il servizio che effettua per la Città di Monterotondo sta 

creando una vera e propria SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO che possa agire con 

rapidità quando queste situazioni vengano segnalate. 

 

Ricordiamo infine che A.P.M. ha da diversi anni creato un Ecocentro che si trova in via 

Einstein 9 (Zona Industriale-Monterotondo Scalo), presso il quale si possono conferire a 

titolo completamente GRATUITO tutti i rifiuti non smaltibili nell’ordinario e quotidiano 

servizio di “Porta a Porta”. 

 

L’accesso all’Ecocentro, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato in orario continuato dalle 8:00 

alle 17:00, è prenotabile sul sito www.apmmonterotondo.it o chiamando per informazioni al 

numero 06.90626488. 

 

In particolare ricordiamo che utilizzando la prenotazione sul sito aziendale A.P.M. i tempi di 

attesa sono davvero minimi, con la frequente possibilità di recarsi all’Ecocentro il giorno stesso 

in cui si prenota. 

 

Teniamo tutti insieme pulita la nostra Città. 
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