
EMERGENZA TMB:  
IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SALUTE PUBBLICA 

 

Dal 2010 c'è a via Salaria 981 un impianto di trattamento e trasferenza dei rifiuti (il TMB) 

situato a cinquanta metri dalle case, a centocinquanta da un asilo nido. Da sette anni appesta 

l'intero municipio e non solo con i suoi miasmi. Abbiamo deciso di creare un osservatorio, 

formato dai cittadini insieme al municipio, per informare, monitorare, interloquire con le 

istituzioni, protestare, far valere i nostri diritti, primo fra tutti quello a respirare. 

 

 Il nostro obiettivo: la chiusura definitiva dell'impianto TMB Salario. 

 Il nostro impegno immediato: il fermo delle lavorazioni per tornare a respirare 

ed essere sicuri che non inaliamo inconsapevolmente sostanze dannose per la salute. 

 Abbiamo a che fare con un'emergenza per il quartiere, non con un disagio. 
 

A chi ci rivolgiamo: 
- All'AMA che ha in gestione l'impianto 

- A Roma Capitale che è proprietaria al 100% di AMA e che ha affidato il servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA Spa, un affidamento per quindici 

anni al costo di 800 milioni l'anno 

- Alla Regione dalla quale dipende il Piano regionale per chiudere il ciclo dei rifiuti e che 

fornisce e riesamina l'AIA (Autorizzazione integrata ambientale) 

- A tutti i soggetti (Asi, Arpa, Ministero della Salute, Reparto Noe dei Carabinieri...), e 

alle autorità di controllo ambientale e socio sanitario 

- Alle autorità giudiziarie perché indaghino secondo i molti esposti e denunce degli 

abitanti del quartiere 
 

Quali sono le domande su cui abbiamo il diritto di avere una 

risposta? 
 

1. È confermato che il Comune di Roma e l'AMA chiuderanno nel 2019 l'impianto 

TMB di Salario? Con quale tempistica precisa e con quale progetto per quell'area? 

2. Sappiamo che dal 2016 è in corso la revisione dell'Aia. Quali sono i parametri con 

cui sta avvenendo? Quando avremo dei risultati? Si sta tenendo anche conto 

dell'impatto che l'impianto comporta sulla popolazione dei quartieri circostanti? 

Rendete trasparente questo processo. 

3. Perché per la differenziata non si è raggiunto l'obiettivo 2018 del 70% come previsto 

dal Piano economico finanziario sulla base del quale fu affidato il servizio ad AMA? 

 

 

È un'emergenza che dura da sette anni. L'impianto può e deve chiudere. 

Ora sta a voi fare sì che questo avvenga. 

 
 

-  Per restare informati, scrivete a osservatorionotmb@gmail.com oppure alla segreteria del 

municipio: alessandra.borghini@comune.roma.it 
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