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IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE 

 
 

1. RECUPERO DELLO SCHELETRO “EX PETTIROSSO”  

Dopo aver riqualificato l’intero quartiere 
identificato localmente come “area 167”, 
rimaneva all’Amministrazione la necessità 
di risolvere la questione nota come 
“scheletro ex Pettirosso”: trattasi 
dell’imponente e sgradevole scheletro in 
cemento armato di una palazzina di 7 piani 
rimasta incompleta dagli anni ’80 per il 
sopraggiunto fallimento della ditta 
costruttrice (Pettirosso, appunto). A 
seguito della revoca della convenzione 
urbanistica, il Comune ne è divenuto 
proprietario, acquisendo tuttavia anche mutui ed ipoteche gravanti su di esso. 

A seguito di una lunga trattativa, l’Amministrazione è riuscita a raggiungere un accordo con il 
creditore per la cessione dello scheletro a fronte della rinuncia all’ipoteca e contestuale impegno 
alla riqualificazione dell’immobile. Dopo il lungo iter di approvazione del progetto di demolizione e 
successiva ricostruzione, l’immobile è stato finalmente abbattuto ed è attualmente in fase di 
realizzazione la nuova struttura residenziale e le opere pubbliche a contorno, tra cui il 
completamento di un tratto di pista ciclabile prospiciente l’edificio stesso. 
 

2. REALIZZAZIONE NUOVI SPAZI DI AGGREGAZIONE 

Sono 6 le aree di proprietà comunale, variamente distribuite sul vasto territorio comunale, su cui 
l’Amministrazione ha stanziato risorse di bilancio per la realizzazione o il recupero di spazi 
aggregativi destinati alla cittadinanza. Gli interventi sono tesi alla realizzazione di opere e servizi per 
il benessere collettivo, di grandi e piccoli: riqualificazione di giardini o realizzazione di nuove aree 
verdi attrezzate, aree giochi con pavimentazione antitrauma in gomma e arredi urbani sono gli 
interventi realizzati o in procinto di essere realizzati.  
Precisamente: 
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- Giardino di Via Vinci, presso cui 
sono state piantate 70 alberi 
donati dai cittadini; 

- Giardino di via Polonia, presso cui 
sono stati allestiti elementi di 
arredo urbano e giochi per 
bambini; 

- Sei aree comunali (via Augusto 

Imperatore, via Salvo d’Acquisto, via 
Certaldo, via Cesare Fiorucci, via dei 
Romagnoli e l'Area verde limitrofa al 

Centro Commerciale Sedici Pini), presso cui sono stati messi a dimora 3.000 alberi da 
rimboschimento, in collaborazione con un importante partner privato; 

- Giardini di Piazza Italia dove, oltre alla riorganizzazione di spazi, arredi e giochi per bambini, 
si è proceduto alla riprogettazione della 
vegetazione interna attraverso la messa a 
dimora di essenze arboree autoctone, come 
tamerici ed arbusti aromatici; 
- Area urbana di Campo Jemini, presso cui 
è di prossima realizzazione un’area verde 
attrezzata, con giochi per bambini, elementi 
di arredo e nuove piantumazioni; 
- Area urbana di Campo Ascolano, presso 
cui è di prossima realizzazione un’area verde 
attrezzata, con giochi per bambini, elementi 
di arredo e nuove piantumazioni. 

 

3. NUOVE ALBERATURE 

Tra il mese di luglio 2018 e il momento in cui si scrive (ottobre 2019), sul territorio di Pomezia si è 
proceduto ad oltre 4.000 nuove piantumazioni tra alberi ed arbusti. Precisamente: 

- messa a dimora di 1.000 piante aromatiche lungo la passeggiata a mare; 
- messa a dimora di tamerici ed arbusti aromatici nel giardino di Piazza Italia; 
- messa a dimora di 3.000 giovani alberi presso sei aree urbane (via Augusto Imperatore, via Salvo 

d’Acquisto, via Certaldo, via Cesare Fiorucci, via dei Romagnoli e l'Area verde limitrofa al Centro Commerciale 

Sedici Pini), in collaborazione con un importante partner privato. 
Questi numeri vanno a sommarsi ad ulteriori 4.000 nuove piantumazioni di alberi ed arbusti 
avvenute negli anni 2013 e 2014; 150 nuove querce nel 2016; ulteriori 231 nuove alberature (lecci, 
ligustri e prunus) nel 2017. 
La mole di piantumazioni effettuate e la continuità dell’azione nel tempo sono il chiaro segnale che 
l’Amministrazione intende dare una seria impronta ecologica alla propria azione, realizzando 
barriere verdi che mitighino l’inquinamento acustico ed incrementino la biodiversità urbana.  
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Tale intervento, peraltro, ben si collega all’introduzione di un censimento del verde pubblico teso a 
consentire all’Amministrazione di programmare una serie di interventi sul territorio legati al verde 
urbano: potature, sfalci, abbattimenti e nuove piantumazioni. 
 

4. PIÙ VICINI AI CITTADINI CON L’APP MUNICIPIUM 

Sul finire del 2018 l’Amministrazione Comunale ha 
attivato l’applicazione “Municipium”, soluzione già 
utilizzata con successo in centinaia di Comuni 
italiani, grazie alla quale è possibile conoscere i 
punti di interesse del Comune, i contatti e gli orari 
di apertura di uffici e sportelli, effettuare 
segnalazioni ed essere costantemente aggiornati 
sullo stato di avanzamento della relativa pratica.  
 
Attraverso il sistema di notifiche in tempo reale 
(push), inoltre, è possibile essere aggiornati su 
eventi organizzati sul territorio, informazioni su 
servizi come la raccolta differenziata porta a porta, 
sugli ecocentri comunali, il ritiro degli ingombranti 
ed un fitto glossario per differenziare 
correttamente i rifiuti. 
 
L’iniziativa ha avuto da subito un enorme successo di partecipazione da parte della cittadinanza. Si 
pensi che dal suo lancio sono state ricevute e gestite ben 1.813 segnalazioni. Nel solo corso del 2019, 
le segnalazioni ricevute sono state 1522, di cui: 

- 828 sono state chiuse, 
- 619 risultano tuttora aperte, 
- 68 sono attualmente prese in carico, 
- 7 sono state archiviate. 

Le tipologie di segnalazioni registrate sono le seguenti: 
- ritiro dei rifiuti  
- abbandono di rifiuti  
- richieste di manutenzione di aree verdi comunali 
- segnalazioni di atti di vandalismo e arredo urbano 
- richieste di manutenzione stradale  
- manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale. 

 
5. RILEVAZIONE GAS RADON 

A partire dal 2015 l’Amministrazione comunale si è fatta promotrice di una campagna di 
sensibilizzazione e informazione sui rischi derivanti dall’esposizione al gas Radon per la salute 
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umana, dando la possibilità alla cittadinanza interessata di rilevare direttamente la presenza del gas 
radon all’interno delle proprie abitazioni. 
Lo Sportello informativo Radon è stato 
aperto dal 19 novembre 2015 fino al 16 
giugno 2016 e ha consegnato ben 573 kit a 
430 famiglie. 
Contestualmente, è stato distribuito un 
opuscolo informativo per la conoscenza del 
fenomeno e la diffusione di buone prassi per 
limitarne la concentrazione negli spazi 
abitativi.  
A conclusione di tale indagine, che ha visto 
una percentuale di ritorno dei kit pari al 
52,7%, è emerso che solo il 36% delle 
abitazioni monitorate è esente da 
contaminazione da gas Radon, mentre il 64% 
richiede attenzione. 
Nel mese di maggio 2019 è stato consegnato il documento di sintesi e analisi dei dati raccolti nel 
periodo di monitoraggio, corredata da una elaborazione cartografica cin GIS contenente la 
mappatura e l’andamento delle concentrazioni di gas Radon rilevate. 
In virtù di tale esperienza, il territorio di Pomezia è stato coinvolto nell’ambito del progetto europeo 
Life-Respire (acronimo di “Radon rEal time monitoring System and Proactive Indoor Remediation”) 
in cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche è coinvolto attraverso l’Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria (Igag-Cnr), in collaborazione con il Centro di ricerca, previsione, prevenzione e 
controllo dei rischi geologici dell’Università di Roma Sapienza, l’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia, la Federal Agency for Nuclear Control (Bruxelles), Elica S.p.A. e CiaoTech s.r.l.. Tale 
progetto mira alla valutazione della qualità dell’aria negli ambienti confinati, come ad esempio 
edifici pubblici, abitazioni o luoghi di lavoro.  
 

6. PICCOLE GUIDE AMBIENTALI 

Prima giornata nel verde per gli studenti del progetto “Le piccole guide in sughereta”  
A partire dalla riappropriazione degli spazi presenti all’interno dell’area Selva dei Pini, grazie allo 
spostamento di tutti gli uffici tecnici in quello che era una residenza per studenti universitari, è 
iniziata già nel 2015 l’importante azione di valorizzazione della Sughereta di Pomezia, culminata con 
il riconoscimento di Riserva regionale, inserita nel Parco Regionale dei Castelli Romani. 
Nel mese di marzo 2019 un ulteriore tassello è stato posizionato in questo processo di valorizzazione 
dell’area attraverso il progetto “Le piccole guide in sughereta”, attività dedicata ai ragazzi di diverse 
scuole elementari del territorio comunale. Il progetto, iniziato con una formazione in aula, ha visto 
i docenti apprendere nozioni di educazione ambientale e lezioni basiche di biologia per poi trasferire 
le nozioni in aula ai ragazzi. 
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A seguire, i ragazzi si sono imbattuti nella 
riserva per il riconoscimento delle specie 
esaminate in classe e lo studio di percorsi 
naturalistici nella riserva. Lo scopo del 
progetto, esempio di partecipazione e 
collaborazione tra scuole, istituzioni e 
ambiente, è di far conoscere un tesoro 
ambientale ai ragazzi di Pomezia attraverso 
giornate a contatto con la natura e scoprire 
come questa sia fondamentale allo sviluppo 
e alla crescita dei bambini. 

 

7. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICI COMUNALI SELVA DEI PINI 

Nel novembre del 2016 
l’Amministrazione comunale è 
stata inserita nella graduatoria 
degli Enti beneficiari di 
contributo ai sensi della Call for 
proposal “Energia Sostenibile 
2.0” (POR FESR 2014-2020 
Regione Lazio) per la 
realizzazione di interventi di 
efficientamento energetico 
della sede degli Uffici comunali 
presso il college Selva dei Pini. 
A seguito del completamento 
della fase progettuale e delle procedure di gara, attualmente sono in corso i lavori presso l’immobile, 
realizzato negli anni ’60, consistenti nei seguenti interventi:  

- Sostituzione della caldaia esistente a gasolio con caldaie modulari a condensazione con 
regolazione climatica 

- Sostituzione infissi con nuovi serramenti doppio vetro a taglio termico con trasmittanza <1,8 
W/m2K 

I suddetti interventi, previsti nella diagnosi energetica, ne consentiranno il passaggio dalla Classe 
Energetica “E” alla Classe Energetica “D”, riducendo gli attuali costi energetici dei seguenti valori: 

- Consumo di energia primaria per riscaldamento: - 108.384 kw/h, pari ad una variazione del 
19,60%; 

- Consumo di energia primaria per illuminazione e utenze elettriche: - 37.146 kw/h, pari ad 
una variazione del 10,31%. 

L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del venturo mese di novembre. 

http://www.comune.pomezia.rm.it/


 

CITTÀ DI POMEZIA  

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

IL SINDACO 

 

P.zza Indipendenza, 8 – 00071 Pomezia (Roma) 
Tel. 06/91146554    Fax 06/91146503 

segreteria.sindaco@comune.pomezia.rm.it 
www.comune.pomezia.rm.it 

8. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA DI VIA VINCI  

Nel novembre del 2016 l’Amministrazione comunale è stata inserita nella graduatoria degli Enti 
beneficiari di contributo ai sensi della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0” (POR FESR 2014-
2020 Regione Lazio) per la realizzazione dei seguenti interventi di efficientamento energetico della 
Scuola dell’infanzia di Via Vinci, appartenente all’Istituto Comprensivo "Enea": 

- Sostituzione della caldaia esistente con caldaie modulari a condensazione con regolazione 
climatica 

- Installazione di teste termostatiche e adeguamento corpi radianti per funzionamento a 
bassa temperatura 

- Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti LED 

- Installazione di impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,75 
kW e produzione attesa pari a 24.100 kWh elettrici 

- Sostituzione infissi con nuovi serramenti doppio vetro a taglio 
termico con trasmittanza <1,8 W/m2K 

I suddetti interventi, terminati nel mese di marzo 2019, hanno 
consentito il passaggio dalla Classe Energetica “F” alla Classe 
Energetica “A1”.  
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9. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PALAZZINE IN PIAZZA ALDO MORO DI PROPRIETÀ COMUNALE 

Nel mese di aprile del 2016 l’Amministrazione comunale è 
stata inserita nella graduatoria degli Enti beneficiari di 
contributo ai sensi del “Programma di recupero e 
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica”, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legge 28 marzo 2014, n. 47.  
Nel corso del 2019 sono pertanto terminati i lavori di 
efficientamento energetico delle 5 scale di edilizia 
popolare di proprietà comunale, per un totale di 94 alloggi. 
In particolare, è stato realizzato un cappotto termico in 
grado di consentire un risparmio annuo di combustibile da 
riscaldamento 

di mc 15.391, 
pari al 50% dell’attuale fabbisogno energetico. In termini 
di riduzione delle emissioni di CO2, l’intervento ha 
consentito un risparmio di oltre 30.000 kg/annui.  
Ad aumentare i benefici dell’intervento, in fase di 
rifinitura, l’intero edificio è stato oggetto di un’opera di 
restyling attraverso la ripittura policromatica 
dell’esterno, con l’effetto di eliminare la macchia grigia 
dando colore e vivacità ad una zona densamente abitata, 
per giunta a ridosso di vari parchi giochi e scuole primarie 
e dell’infanzia. 
 

10. COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 

A partire dal 2014, grazie ad un protocollo di intesa tra Comune di Pomezia e Enel, sono state 
installate le prime 4 colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale.  
Oggi, grazie anche ad un recente protocollo di intesa con Enel X-Mobility, il territorio di Pomezia 
vanta ben 40 colonnine di ricarica installate e funzionanti, in attesa di procedere con l’installazione 
di ulteriori 20 colonnine già in programma. 
Al termine di tale intervento, il comune di Pomezia potrà vantare una media di circa 1 punto di 
ricarica ogni 1.300 abitanti, il doppio della media rispetto alla Germania. 
  

ANTE OPERAM 

POST OPERAM 
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11. ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI!  

Dopo averne sperimentato l’organizzazione nel 2016, 
già a partire dall’a.s. 2017-2018 è stato avviato il 
servizio Pedibus, il trasporto scolastico a piedi per gli 
studenti delle scuole elementari, sviluppato su 6 linee, 
corrispondenti ad altrettante scuole primarie. 
Il Pedibus è un servizio completamente gratuito per 
l'utenza, consistente nell'accompagnamento a scuola 
di gruppi di bambini e bambine di alcune scuole 
primarie situate nel Comune di Pomezia lungo 
itinerari prestabiliti con “fermate” e orari definiti 
come un vero e proprio scuolabus. Il servizio è svolto 

in corrispondenza degli orari di ingresso e di uscita delle scuole con l'obbligatorietà di almeno due 
accompagnatori per ogni gruppo di alunni”. 
 

12. NUOVI TRATTI DI PISTA CICLO-PEDONALE 

Nel corso degli anni, grazie all’accesso alle opportunità di finanziamento presenti a livello regionale 
e nazionale, l’Amministrazione sta puntando a diffondere quanto più possibile la modalità di 
spostamento cosiddetta “dolce”, ovvero attraverso una rete di percorsi ciclo-pedonali. In tal senso, 
al momento sono in corso di realizzazione ben due tratti di pista ciclo-pedonale: 

- asse da via del Mare a via Fratelli Bandiera, passando per via Varrone (lunghezza circa ml 
1.000). Oltre a migliorare la qualità architettonica della città, incrementando i servizi, mette 
in sicurezza un tratto di strada importante per i pedoni e i ciclisti, favorendo così la mobilità 
sostenibile. Lungo il tragitto della pista saranno realizzati anche dieci nuovi attraversamenti 
pedonali rialzati; 

- asse via Carlo Alberto Dalla Chiesa (lunghezza circa ml 800). Considerata la presenza, in loco, 
di ben 4 plessi scolastici, l’intervento verrà integrato con interventi di moderazione della 
velocità (zone 30 e attraversamenti rialzati). 

La conclusione degli interventi è prevista, nel primo caso, entro il mese di dicembre p.v., nel secondo 
entro i primi mesi dell’anno 2020. 
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RIFIUTI 

 
13. ESTENSIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 

Dopo aver lanciato, tra il 2008 e il 2011, il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” in località 
circoscritte, con un grande sforzo organizzativo per la macchina amministrativa e di coinvolgimento 
della popolazione, a partire dal 2015, il servizio “porta a 
porta” è stato esteso sul restante territorio comunale dove 
ancora era in vigore il sistema di raccolta stradale con 
cassonetti. Trattasi, nella fattispecie, di un territorio che 
rappresenta circa il 50% della popolazione residente in 
Pomezia (ad oggi oltre 60.000 abitanti), oltre che un 
numero considerevole di attività industriali e commerciali 
(circa 2.000 unità).  
I risultati conseguiti evidenziano un passaggio dal 15% di 
raccolta differenziata nel 2013 al 65,67% registrato nel 
2017. Grazie agli sforzi dell’Amministrazione in azioni di 
sensibilizzazione e promozione delle buone prassi, il trend 
di crescita è continuato: nel 2018 la percentuale di raccolta 
differenziata è arrivata al 66,04% e nell’anno in corso siamo 
al 67,70% (dati aggiornati al mese di settembre), con il 
picco del 70,02% registrato nel mese di agosto. 
Quest’ultimo dato, in particolare, fa ben sperare perché coincide con l’occupazione delle seconde 
case estive da parte dei turisti, notoriamente più pigri nell’adeguarsi alle abitudini del territorio.  
Il passo successivo per dare ulteriore slancio alla raccolta differenziata consiste nell’introduzione 
della tariffa puntuale, già allo studio dell’Amministrazione. 
 

14. MAI PIÙ SACCHI NERI 

Nel mese di febbraio 2019, con apposita ordinanza sindacale, è stato imposto l’abbandono dei c.d. 
sacchi neri per il conferimento dei rifiuti. L’ordinanza avrà applicazione dal prossimo mese di 
gennaio ed imporrà, pertanto, che il conferimento avvenga in buste trasparenti, al fine di favorire 
l’immediato controllo visivo del materiale conferito. 
 

15. RACCOLTA DIFFERENZIATA AL MERCATO  

A partire dal mese di marzo 2017 ha avuto inizio la raccolta differenziata presso gli operatori dei 3 
mercati settimanali presenti sul territorio comunale (Pomezia centro, Torvaianica e Campo 
Ascolano). Vengono raccolte ogni settimana dalle 8 alle 10 tonnellate di rifiuti (dato complessivo), 
dei quali ne viene differenziato circa il 70%. In precedenza, tutti i rifiuti prodotti ricadevano 
nell’indifferenziato. L'introduzione ha portato un aumento di oltre un punto percentuale sulla 
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raccolta differenziata comunale, oltre che ad una riduzione consistente dei tempi di chiusura delle 
strade per la pulizia, ora molto più veloce grazie all’assenza di rifiuti lasciati a terra. 
 

16. COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ IN LOC. QUERCETO 

In linea con le politiche di riduzione dei rifiuti, l’Amministrazione comunale, partecipando ad un 
bando regionale per l’introduzione della pratica del compostaggio di comunità, ha ottenuto un 
contributo per dotarsi di due compostiere di comunità in località Querceto. 
L’area prescelta è delimitata dalla viabilità e dalla morfologia del tessuto abitativo, caratteristiche 
che consentono di circostanziare le attività di formazione, informazione, monitoraggio e controllo 
previste nel progetto. Le oltre 1200 utenze ivi presenti, inoltre, sono prevalentemente domestiche.  
È stato recentemente approvato il progetto esecutivo dell’intervento ed avviato l’iter di gara per 
l’installazione delle due macchine che, a regime, consentiranno di far fronte, complessivamente, a 
circa 60 T/annuo l’una di frazione organica prodotta dalle famiglie ivi residenti. 
 

17. A SCUOLA DI COMPOSTAGGIO 

Lo scorso mese di marzo, presso la biblioteca civica Ugo Tognazzi, hanno preso il via gli incontri 
dedicati al compostaggio domestico, organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione 
con la società affidataria del servizio di igiene urbana (C.N.S.) e della sua partner Coop. Erika, 
responsabile delle azioni di comunicazione. L’iniziativa mira a spiegare alla cittadinanza come 
operare correttamente nel compostaggio domestico e gli strumenti da utilizzare. In alcune aree del 
comune di Pomezia, quelle dove sono presenti residenze con giardino, è possibile per i cittadini 
provvedere autonomamente allo smaltimento del proprio “scarto umido”, ottenendo così uno 
sconto sulla tassa e la possibilità di utilizzare il compost ottenuto come fertilizzante naturale per il 
proprio terreno.  
A partire dal 2015, infatti, l’Amministrazione ha istituito il proprio regolamento al fine della 
disciplina della pratica del compostaggio domestico. Nel corso di quattro anni dalla sua istituzione, 
l’albo compostatori conta oltre 550 utenze iscritte. A beneficio di chi si iscrive a detto albo, 
l’Amministrazione concede una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa TARI. 
 

18. ECOCOMPATTATORI PER LA PLASTICA  

A partire dal 2015 sono stati distribuiti, sul territorio comunale, 8 eco-compattatori per la plastica, 
divisi tra esercizi commerciali convenzionati e farmacie comunali, che erogano un corrispettivo 
monetario in cambio del conferimento di bottiglie in PET e lattine vuote. Vengono conferite 
quotidianamente oltre 4.000 bottiglie di plastica. Tale iniziativa, oltre a garantire il riciclo di 
materiale da rifiuto, ha un’importante valenza educativa, in quanto aiuta a veicolare il messaggio 
che non si tratta di un rifiuto da gettare, ma di materia che ha un valore economico, che torna al 
cittadino attraverso lo sconto. 
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19. ECOSTAZIONI AUTOMATIZZATE  

Ad integrazione delle due isole 
ecologiche attualmente attive sul 
territorio comunale, sul territorio di 
Torvaianica sono state introdotte 3 
isole ecologiche automatizzate. 
Trattandosi di una località balneare, le 
esigenze di conferimento dei rifiuti 
diventano esorbitanti nel periodo 
estivo, specialmente per le numerose 
famiglie proprietarie di seconde case 
che tendono ad occuparle 
esclusivamente nei fine settimana, non 
incontrando pertanto il calendario di 
conferimento del “porta a porta”. 
Inaugurate nell'estate 2016, fanno registrare circa 1200 accessi/anno, concentrati per lo più nei mesi 
estivi. Si accede con la tessera sanitaria, e possono essere utilizzate esclusivamente dai proprietari 
di seconde case. Possono essere conferiti: organico, plastica, carta, vetro e non riciclabile. 
 

20. POMEZIA PLASTIC FREE 

Nel corso del corrente anno l’Amministrazione ha gettato le basi per avviarsi a diventare una città 
plastic free.  
Con la modifica al regolamento comunale per la disciplina di Sagre e Feste e delle manifestazioni 
occasionali di pubblico spettacolo, approvata in Consiglio Comunale nel mese di febbraio, è stato 
imposto agli organizzatori che la somministrazione di cibi e bevande debba avvenire esclusivamente 
con tovagliato e stoviglieria in materiale lavabile o compostabile, abolendo totalmente l’uso della 
plastica. 
A completamento di questa azione, nel corso della recente stagione estiva sono state installate 3 
fontanelle di acqua potabile e ulteriori due docce libere con fontanella inclusa lungo il litorale di 
Torvaianica. L’introduzione di questo servizio gratuito, integrato dall’installazione di 6 bacheche 
informative e di sensibilizzazione lungo la passeggiata a mare, mira a disincentivare il consumo di 
acqua in bottiglie di plastica. 
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21. CASE DELL’ACQUA 

Al fine di sensibilizzare la cittadinanza 
sull’importanza del bene “acqua”, di 
salvaguardarne l’utilizzo e, contestualmente, 
indurre comportamenti di riduzione dei rifiuti 
di scarto del PET delle bottiglie, a partire dal 
2016 sono state posizionate le prime case 
dell'acqua sul territorio comunale. Nel 2017 ne 
sono state aggiunte 3 ed è imminente la 
pubblicazione di apposito bando per 
l’installazione di ulteriori 7 casette dell’acqua.  
Queste strutture erogano acqua di 
acquedotto, filtrata e refrigerata, sia naturale 
che gassata, costantemente monitorata con 
analisi chimico-fisiche e microbiologiche. 
È possibile rifornire bottiglie da 1 e 2 litri 
solamente tramite l'utilizzo di una apposita 
tessera disponibile presso le attività commerciali convenzionate. 
Il successo dell’iniziativa è desumibile dal numero di litri di acqua erogati dalle singole macchinette. 
Nella tabella che segue, casetta per casetta, sono riportati i consuntivi di litri di acqua erogati nel 
2018 e la stima a chiusura 2019, da cui emerge il successo dell’iniziativa. 
 

Ubicazione casetta Tot. litri erogati nel 
2018 

Tot. litri presunti nel 
2019 

Delta 

Santa Procula 88.176 92.400 + 5% 

Torvaianica 135.573 180.000 + 33% 

Colli di Enea 316.336 276.000 -13% 

Via Nenni (area 167) 386.440 420.000 +9% 

Piazza San Benedetto 266.304 300.000 +13% 

TOTALE 1.192.829 1.268.400 +6% 

 
In termini di mancata produzione di rifiuti, considerando la capienza di una bottiglia dal tipico 
utilizzo familiare (1,5 litri), l’attività delle casette dell’acqua corrisponde ad un risparmio dalle 
795.219 (2018) alle 845.600 bottiglie di plastica in un anno (2019). 
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22. URBAN WINS 

Portare la gestione dei rifiuti a un altro livello. È questo lo slogan del 
progetto europeo UrbanWins, finanziato dal Programma Ricerca e 
Innovazione Horizon 2020, che ha inteso analizzare le modalità con cui le 
Città consumano, producono ed eliminano i propri rifiuti per sviluppare e 
testare piani e soluzioni innovative che puntino a migliorare la gestione e 
la prevenzione dei rifiuti.  
Otto le Città pilota scelte in sei Paesi Europei: Austria, Italia, Portogallo, 
Romania, Svezia e Spagna. Pomezia è tra queste. 
UrbanWins è un progetto che punta a sviluppare e testare metodi per pensare ed implementare 
Piani Strategici innovativi e sostenibili per la prevenzione e gestione dei rifiuti in vari contesti urbani 
sulla base di approcci innovativi, inter-disciplinari e partecipativi che aumenteranno la resilienza 
ambientale urbana e garantiranno il progresso verso schemi di produzione e consumo più sostenibili 
migliorando la raccolta dei materiali da smaltire e l'uso di quelli recuperati.  
Nel corso del progetto, dopo ben 8 incontri pubblici cui hanno partecipato le istituzioni locali, istituti 
di ricerca ed università, aziende del territorio e attori a vario titolo coinvolti, si è proceduto 
all’identificazione di tre azioni pilota, strategiche per la soluzione di problematiche locali legate alla 
produzione dei rifiuti: 

- un concorso di idee per la realizzazione di un porto canale/approdo per i pescatori, in località 
Torvaianica, teso a riorganizzarne il posizionamento e il flusso di gestione dei rifiuti. Il 
concorso ha visto l’identificazione di un vincitore e l’assegnazione del relativo premio; 

- lancio del mercatino del riuso, con 27 postazioni, teso a sensibilizzare la cittadinanza sul riuso 
dei prodotti, primaria forma di riciclo degli stessi. Nel corso del mese di giugno sono già state 
realizzate due giornate del mercatino; 

- lancio del gioco di carte per bambini Scarty, iniziativa tesa a sensibilizzare i più piccoli, 
attraverso il gioco, circa l’importanza della riduzione dei rifiuti. 

 
23. CENTRO DEL RIUSO 

In continuità con il progetto europeo Urban Wins, per il quale la città di Pomezia ha funto da “città 
pilota”, nel mese di aprile 2019 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento sui 
mercatini del riuso, strumento nato sotto la filosofia ambientale delle 5R: riusa, ripara, rigenera, 
riduci, ricicla. 
I mercatini del riuso saranno dunque giornate dedicate al riciclo e agli oggetti usati che possono 
avere una seconda vita.  
 

24. HUMANA ECO-SOLIDARITY AWARD 2019 

Nell’ottica del riuso, nel mese di aprile 2019 la città di Pomezia si è aggiudicata il premio “Humana 
eco-solidarity award 2019”, a livello nazionale, per la raccolta di indumenti usati. Tale iniziativa è 
promossa e realizzata dall’organizzazione internazionale, presente in 45 paesi del mondo, “Humana 
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people to people onlus” che dal 1998 finanzia e realizza progetti nel sud del mondo, contribuisce 
alla tutela e salvaguardia dell’ambiente con programmi di educazione ambientale e di sviluppo, con 
progetti a distanza dedicati ai bambini orfani di Zambia e Mozambico.  
Il comune è riuscito a raccogliere un totale di oltre 287 mila chili di abiti, per una media di 4 kg per 
abitante determinando, oltre al primato nella categoria kg/abitante per comuni con popolazione 
sopra i 50 mila, un impatto positivo dal punto di vista sociale, economico ed ambientale 
Anche grazie alla generosità dei cittadini di Pomezia, che nel 2018 hanno donato in media 4 chili di 
indumenti ciascuno, Humana Italia ha sostenuto 43 progetti di sviluppo nel Sud del Mondo in diversi 
ambiti di intervento. Tra questi, nel 2018 Humana Italia ha finanziato il progetto di microfinanza 
realizzato dalla consorella Humana People to People India e dedicato alle donne di alcune comunità 
locali, con lo scopo di promuoverne l’indipendenza e l’emancipazione economica. 
Gli oltre 287 mila chili di abiti raccolti a Pomezia hanno permesso, ad esempio, a 56 donne indiane 
di entrare a far parte del programma di formazione sulla gestione finanziaria di base, di prestito e di 
affiancamento nell’attività previsto dal progetto. 
La raccolta abiti ha prodotto effetti positivi anche per l’ambiente. Infatti, i 287 mila Kg raccolti nel 
Comune di Pomezia hanno permesso di risparmiare oltre 1 miliardo e 700 milioni di litri di acqua e 
di evitare l’emissione di 1 milione e 35 mila chili di anidride carbonica in atmosfera. Inoltre, 
consentito all’amministrazione comunale, e quindi ai cittadini, di risparmiare oltre 50 mila euro che 
sarebbero invece serviti per affrontare i costi di smaltimento degli abiti usati. 
 

25. NUCLEO DI CONTROLLO AMBIENTALE 

Nella consapevolezza che anche il miglior programma di gestione e di raccolta dei rifiuti non può 
produrre i suoi risultati senza gli adeguati controlli, nel mese di dicembre 2018, in seno al Corpo di 
Polizia Locale è stato costituito il Nucleo di Controllo Ambientale, responsabile di effettuare un 
monitoraggio puntuale del territorio e dei siti a rischio, sia tramite aree videosorvegliate che vere e 
proprie operazioni di indagine.  
Nei mesi di luglio e agosto scorsi sono state compiute le prime operazioni che hanno portato alla 
raccolta, in un caso, di oltre 500 kg di rifiuti urbani e calcinacci, compresi veicoli in stato di 
abbandono, nei pressi degli immobili di via Fellini. Nel secondo caso, è stata sequestrata un’area 
privata di 3mila mq in via Siviglia, località Torvaianica, e denunciato il proprietario alla Procura della 
Repubblica con l’accusa di aver realizzato una vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali, in 
primis scorie cementizie. 
 

26. TELECAMERE E FOTOTRAPPOLE CONTRO DISCARICHE ABUSIVE 

Oltre alle 110 telecamere di videosorveglianza distribuite su tutto il territorio comunale, per far 
fronte al malcostume di abbandono dei rifiuti, l’Amministrazione ha acquistato circa 30 box mobili 
stand alone di videosorveglianza.  
I flussi video vengono trasmessi alla centrale di controllo presso il comando di Polizia Locale 
attraverso una connessione 4G. Da gennaio 2017 ad oggi sono stati effettuati 496 verbali per 
abbandono di rifiuti che hanno comportato l’emissione di circa 250mila euro di multa. 
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27. UNA RETE IN FIBRA OTTICA PER LE NECESSITÀ DELL’ENTE 

Pomezia sempre più avanti nel campo dell’innovazione. A seguito di un importante accordo 
scaturente dalla concessione del passaggio della fibra ottica su strade comunali, Open Fiber poserà 
e cederà al Comune una rete in fibra ottica spenta che verrà utilizzata per collegare gli edifici 
comunali e punti di interesse strategico per l’Amministrazione. Verranno attivati all’incirca 50 punti 
di accesso in fibra per locali ed aree comunali come giardini pubblici, scuole, edifici pubblici e punti 
di controllo per la videosorveglianza del litorale e di Torvaianica. 
Sarà un passo fondamentale per alzare il livello di performance nella trasmissione dei dati, di 
abbattimento del digital divide ed offrirà nuove frontiere di sviluppo, integrandosi con la fitta rete 
di telecamere a disposizione delle forze dell’ordine. 
 

28. PROGETTO RACCOLTA STRAORDINARIA DI RIFIUTI INGOMBRANTI SU AREE SENSIBILI 

Grazie ad un contributo economico della Città Metropolitana di Roma Capitale, dal mese di agosto 
2017 a luglio 2018 è stato realizzato un progetto sperimentale di raccolta dei rifiuti, integrativo al 
consueto servizio di pulizia della città, teso alla rimozione di rifiuti ingombranti, particolarmente 
pericolosi per la presenza di sostanze tossiche oltre che per la totale impossibilità alla 
biodegradazione.  
Nel tempo indicato sono stati effettuati 140 interventi, distribuiti nelle seguenti 7 zone, 
notoriamente oggetto di abbandoni di rifiuti: 

- Santa Palomba (zona stazione ferroviaria) 
- S.P. Cancelliera 
- Torvaianica Alta 
- Martin Pescatore 
- Via Monte d’Oro 
- S.P. via Pontina Vecchia 
- Via della Motomeccanica 

Dai dati raccolti a conclusione del progetto sono emersi i seguenti quantitativi e le tipologie di rifiuti 
raccolti: 

- RAEE – batterie ed accumulatori: 12 tonnellate 
- Inerti: 97 tonnellate 
- Arredi, ingombri vari, pneumatici: 107 tonnellate 
- Rifiuti indifferenziati e biodegradabili: 500 tonnellate 

 
29. CAMPAGNA DI ANALISI PER INDIVIDUARE EVENTUALI SCARICHI ABUSIVI 

Nell'ambito delle azioni di prevenzione e tutela del territorio, lo scorso mese di febbraio sono stati 
prelevati cinque campioni di acque lungo il Fosso di Pratica di Mare fino ad arrivare alla foce di 
Torvaianica. Il sopralluogo, effettuato dall'Ufficio Tutela delle Acque settore Ambiente in 
collaborazione con la Polizia Locale ed il personale tecnico di ACEA, ha come finalità quella 
individuare eventuali scarichi abusivi con successivi sversamenti in mare. 
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Per la prima volta il Comune si è fatto parte attiva nel monitorare lo stato di salute dei corsi d'acqua, 
nella consapevolezza che controllare ed individuare eventuali scarichi abusivi anche di natura 
industriale è una priorità oltre che un obbligo nei confronti del benessere dei cittadini. 
Attualmente è in corso l’analisi dei dati di laboratorio raccolti. 
In un’ottica di approccio sistemico alla problematica, l’Amministrazione ha programmato di 
effettuare analoghe analisi anche sul Fosso della Crocetta e, a seguire, si prevede di ripetere il tutto 
sugli altri corsi d’acqua interna (Rio Torto e il Fosso dell’Orfeo). 
 

30. CAMPAGNA “ECO-COMMERCIANTE” 

Lo scorso 15 ottobre è stato dato il via alla campagna “Eco-Commerciante”. Si rivolge alle attività 
commerciali che non producono rifiuto organico ed ha l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuto e 
migliorarne la qualità per essere riciclato più facilmente. 
Ai commercianti sono state esposte le 9 semplici regole da adottare per diventare “eco-
commerciante”, ovvero: 

1. Impegnarsi nel rispettare le regole della raccolta differenziata  
2. Dimostrare di effettuare acquisti intelligenti che producono meno imballaggi 
3. Promuovere la riduzione degli imballaggi anche esponendo materiale informativo  
4. Promuovere la raccolta differenziata anche 

esponendo materiale informativo  
5. Promuovere l'iniziativa uno contro zero - Ritiro 

piccoli rifiuti elettronici  
6. Contribuire con almeno una azione annuale al 

miglioramento del decoro urbano (esempio: 
adozione aiuola, donazione albero, ecc.)  

7. Utilizzare almeno 2 volte/anno le isole ecologiche 
comunali  

8. Privilegiare l'utilizzo di prodotti riciclati, ecologici e 
sostenibili (per esempio carta riciclata, tovaglie 
lavabili, ecc.)  

9. Impegnarsi in azioni sostenibili per l’ambiente 
(controllo luci, tenere porta chiusa quando è attivo 
il condizionatore o riscaldamento, tenere 
temperatura idonea).  

 
Coloro che aderiranno riceveranno un attestato e una 
vetrofania da esporre presso la propria attività. In prima 
applicazione, la campagna verrà realizzata presso le vie 
dello shopping del centro di Pomezia. 
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31. CAMPAGNA “CONDOMINIO VIRTUOSO” 

Tra le varie azioni di sensibilizzazione e comunicazione 
volte a mantenere alta l’attenzione sull’importanza 
della corretta raccolta differenziata dei rifiuti, spicca 
l’iniziativa “Condominio virtuoso”. 
Anticipata nel corso del lancio della campagna “Eco-
commerciante”, il contest “Condominio Virtuoso” mira 
a premiare, in termini di riconoscimento del buon 
conferimento effettuato, il condominio che, 
mensilmente, si sarà distinto per aver effettuato la 
raccolta differenziata in modo corretto. 
A fine mese, sarà comunicato sul sito web del comune 
e relativa pagina Facebook il condominio migliore di 
uno specifico quartiere che si sarà aggiudicato il 
cartellino verde.  
 
 

32. PROGETTI AMBIENTALI DI “CITTADINANZA ATTIVA” 

A partire dal 2015, con l’approvazione del “Regolamento per la cura e valorizzazione dei beni comuni 
urbani e la tutela e sostegno alle forme di cittadinanza attiva”, l’Amministrazione comunale si è 
dotata di uno strumento di coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza alla cura e tutela 
dei luoghi in cui vive, lavora e dove crescono i propri figli. 
Attraverso una semplice modulistica, associazioni locali, comitati di quartiere piuttosto che singoli 
cittadini, possono presentare la propria proposta di intervento e richiedere all’Ente l’autorizzazione 
ad intervenire e il materiale necessario. Il Comune, in particolare, fornisce i dispositivi di protezione 
individuale (ad esempio: guanti, mascherine, caschetti, ecc.) necessari per lo svolgimento delle 
attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo (vernici, 
pennelli, terriccio, rastrelli, ecc.). 
Nel corso degli anni, si registrano i seguenti progetti di cittadinanza attiva su tematiche legate ai 
rifiuti e all’ambiente in generale: 

ANNO REALIZZAZIONE INTERVENTO 
REALIZZATO 

BENE INTERESSATO TIPOLOGIA 
SOGGETTO 

PROMOTORE 

2015 

Taglio dell’erba e raccolta 
di rifiuti sparsi, pulizia 
delle grate di raccolta 
delle acque piovane 
nell’area di parcheggio 
adiacente e lungo il 
perimetro esterno al 
parco; pittura con 

Parco pubblico di Via 
Cesare Fiorucci 

Comitato di 
Quartiere 
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vernice al quarzo del 
muro di cinta del parco 
fortemente 
compromesso da writers 
e atti vandalici. 

Rimozione dei graffiti 
dalle colonne e pulizia da 
cartacce, sigarette e 
rifiuti dei giardini 
adiacenti 

Colonnato Piazza 
Indipendenza tra Casa 
comunale e Poste 

Associazione no 
profit 

Pulizia da cartacce, 
sigarette e rifiuti dei 
giardini di Piazza Aldo 
Moro 

Pulizia Giardini Piazza 
Aldo Moro 

Associazione no 
profit e comitato di 
quartiere  

Rimozione dei graffiti dai 
giochi per i bimbi, taglio 
dell’erba, pulizia del 
giardino da sigarette, 
cartacce e rifiuti. 

Giardini Via Filippo Re Associazione no 
profit in 
collaborazione con il 
centro accoglienza 
immigrati 

2016 

Manutenzione ordinaria 
quali pulizia del 
sughereto, 
pulizia/ricostruzione e 
costruzione di piccole 
opere (staccionate, 
percorsi, reti protettive, 
etc.) 

Complesso Selva dei Pini Associazioni no 
profit 

Manutenzione ordinaria 
dell’area verde: 
piantumazione, 
potatura, taglio dell’erba, 
concimazione, 

Area confinante con via 
A. Imperatore e traversa 
via S. D’Acquisto 

privato cittadino 

Interventi di cura e 
mantenimento del 
decoro delle vasche 
portafiori del Palazzo 
Comunale di Pomezia 

Piazza Indipendenza – 
Palazzo Comunale 

Le correntiste della 
Banca del Tempo 
Città di Pomezia 

Raccolta rifiuti, pulizia e 
mantenimento del 
decoro del verde 

Pomezia – Viale Afrodite Privato cittadino 

Piantumazione di circa 50 
giovani Querce 

Giardini pubblici in piazza 
San Benedetto da Norcia 

Associazione no 
profit 

Manutenzione ordinaria 
di aree verdi: pulizia della 

Complesso Selva dei Pini Privato cittadino 
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Sughereta presso Selva 
dei Pini 

Cura e manutenzione del 
decoro di piccoli spazi 
verdi delimitati 

4 aiuole in via Cesare 
Fiorucci e 1 aiuola in 
piazza Nervi, Località 
Santa Palomba 

Comitato di 
Quartiere 

Manutenzione ordinaria 
e decoro di spazi verdi 
attraverso la 
piantumazione di circa 
100 giovani querce 

Spazio verde delimitato 
via Danimarca, località 
Torvaianica 

Associazione no 
profit 

Taglio dell’erba nelle 
aree giochi, all’entrata 
del parco e sulle rotatorie 
della pista, rimozione 
parziale dei graffiti, 
raccolta di rifiuti, piccola 
bonifica dell’alveo del 
fosso e risistemazione 
negli alloggi di alcuni 
cestini portarifiuti divelti, 
segnalazione postuma di 
criticità del parco 

Parco della Crocetta - 
Pista ciclabile 

Associazioni no 
profit 

2017 

Intervento di cura, 
manutenzione e decoro 
di piccoli spazi verdi 

Aiuole e alberature site in 
piazza Indipendenza 

Privato cittadino 

Intervento di 
piantumazione, cura, e 
mantenimento del 
decoro di piccoli spazi 
verdi 

n. 5 fioriere in piazza 
Indipendenza davanti i 
Giardini Petrucci 

Associazione no 
profit 

Intervento di cura, 
mantenimento e decoro 
di piccoli spazi verdi 

Aiuole site in via 
Danimarca tra civico n. 
25-29 e n. 31, in Località 
Torvaianica 

Privato cittadino 

Mantenimento del 
decoro delle piazze 
attraverso un’attività 
incruenta di 
allontanamento avifauna 
infestante (storni e 
piccioni) mediante 
l’utilizzo di rapaci 
addestrati 

Piazza Indipendenza - 
Pomezia Piazza Italia – 
Torvaianica 

Associazione di 
settore 
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Intervento di 
manutenzione ordinaria 
e decoro di spazi verdi 
attraverso la 
piantumazione di 4 alberi 
di agrumi 

Scuola Giovanni D’Orazio 
in località Santa Palomba 

Insegnanti, genitori e 
nonni degli alunni 
della scuola 

2018 Manutenzione ordinaria 
di spazi verdi: 
abbellimento della 
rotatoria con decorazioni 
e illuminazioni natalizi 

Rotatoria Via del Mare Comitato di 
quartiere e centro 
commerciale 

2019 

Riqualifica statua Padre 
Pio Piazza Italia – 
Torvaianica 

giardini di Piazza Italia a 
Torvaianica 

Privato cittadino 

Realizzazione, fornitura e 
posa cartelli in spiaggia – 
‘’Sono una spiaggia, non 
un enorme posacenere. 
OK?’’ 

spiaggia di torvaianica Privato cittadino 

Pulizia e sistemazione 
pineta –zona Campo 
Ascolano 

pineta –zona Campo 
Ascolano 

Comitato di 
quartiere 

‘PAGAIATICA ECOLOGICA 
DI TORVAIANICA’: 
censimento dei rifiuti 
raccolti, per fornire i dati 
all’Organizzazione 
internazionale ‘’Ocean 
Conservancy‘’ seguendo 
le istruzioni contenute 
nel progetto MARILISCO 
della Comunità Europea, 
con particolare 
attenzione alla presenza 
di micro-plastiche 

spiaggia di Torvaianica Associazione 

un orto didattico, per 
bambini compresi trai 7 e 
i 12 anni, che partecipano 
all’Oratorio della 
parrocchia Sant'Agostino 
(Campo Ascolano). 

Parrocchia Sant’Agostino Parrocchia 

giornata mondiale degli 
oceani nel periodo di 
giugno, al fine di 

spiaggia di Torvaianica Azienda  
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sensibilizzare le persone 
e i bambini sul tema 
dell’inquinamento da 
materiale plastico, è 
stata realizzata una 
attività di pulizia di un 
tratto di spiaggia del 
litorale zona Torvaianica 

Raccolta dei rifiuti sulla 
spiaggia per il 
miglioramento e la 
salvaguardia del litorale. 

spiaggia di Torvaianica Privato cittadino 
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