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Predisposta una squadra di “pronto intervento” Igiene Ambientale su tutto il territorio. 

 

TRE NUOVI MEZZI A DISPOSIZIONE DELL’IGIENE URBANA PER CONTRASTARE 

L’ABBANDONO INDISCRIMINATO DEI MATERIALI INGOMBRANTI.  
 

Prima della stagione estiva APM si è impegnata nella ricerca di una soluzione al problema 
dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti che affligge il nostro territorio, 
colpendo principalmente zone meno frequentate come Reviola – Torraccia – Gavaccia. 
 
Nei mesi di luglio e agosto è stato attivo il servizio tri-settimanale, con un punto di raccolta 
presidiato che ha garantito la possibilità, ai cittadini residenti in queste zone, di conferire i 
propri rifiuti differenziati (due frazioni merceologiche alla volta), con la previsione di 
implementazione del servizio con l’acquisto di automezzi nuovi e più capienti per migliorare e 
ottimizzare la nuova soluzione tecnica adottata. 

 
Lunedì 13 settembre partirà dunque il secondo step della nostra iniziativa: un camion con 
sponda idraulica interverrà tre volte a settimana dando la possibilità ai residenti della zona di 
conferire, ogni volta, tutte le tipologie di rifiuti differenziati (tutte e cinque le frazioni 
merceologiche ogni volta) secondo i seguenti orari: 
 

 Lunedì – dalle 6:00 alle 11:00 – in via Sant’Angelo angolo via della Reviola; 

 Giovedì – dalle 12:30 alle 17:30 – in via Sant’Angelo angolo via della Reviola; 

 Sabato – dalle 6:00 alle 11:00 – in via della Gavaccia angolo via Località Vallericca. 
 
Nell’ottica del miglioramento del servizio alla Città questa non è però la sola iniziativa messa in 
campo da APM. 
 
Sono stati infatti acquistati altri due automezzi destinati ad effettuare un vero e proprio servizio 
di “pronto intervento” di igiene ambientale. 
 
I nuovi mezzi consentiranno un monitoraggio del territorio urbanizzato del Comune di 
Monterotondo attraverso ricognizioni delle aree di spazzamento, oltre a dare la possibilità di 
intervenire in risoluzione di specifiche segnalazioni. 
 
Gli interventi saranno volti al ripristino del decoro urbano su quelle che possono essere le 
piccole emergenze quotidiane come l’abbandono di un rifiuto, la sostituzione di un contenitore 
rotto o la pulizia di un’area sovraccarica di sporcizia. 
 
Contiamo grazie a questi nuovi innesti di migliorare il servizio offerto alla Città, ribadendo con 
l’occasione l’importanza della collaborazione da parte di tutta la cittadinanza per tutelare il 
patrimonio e il decoro della nostra Monterotondo. 
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