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F.I.U. N°4 - SISP 
 

FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

Esposti  

In applicazione del risultato del referendum del 18/19 Aprile 1993 ratificato dal D.P.R. 5/6/93 n. 177 e s.m.i.  
le prestazioni e le funzioni in materia di igiene dell’ambiente , sono state trasferite alle Agenzie Regionali 
per la Protezione Ambiente (ARPA), e le nuove leggi regionali attribuiscono i compiti amministrativi di 
controllo a Comuni, Province e Regioni.  
 
Di seguito si segnalano i principali riferimenti per le varie tipologie di segnalazioni inerenti l’ambiente e le 
acque destinate al consumo umano.  
(verificare sempre i siti web dei rispettivi Comuni per  le possibili variazioni) 
 
Gli Esposti per INQUINAMENTO ACUSTICO  (TRAFFICO, ATTIVITA’, IMPIANTI RUMOROSI, 
CONDIZIONATORI, ecc.)  devono essere inviati per il Comune di Roma al Dipartimento Tutela  Ambientale 
U.O. Tutela inquinamento e qualità ambientale - Servizio Coordinamento attività di vigilanza e gestione 
esposti Circonvallazione Ostiense 191 – 00154 Roma  tel. 06.6710.72601/607 sito internet:  pec: 
protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it  e per il Comune di Fiumicino  all’ Area Edilizia e Verde 
Urbano via Portuense 2498 tel. 06.65210.245/438 pec: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it .  
 
Gli esposti per ABBANDONO RIFIUTI URBANI  vanno indirizzati ai Comandi della Polizia Locale  
(Municipi di Roma territorialmente competenti e Comune di Fiumicino) mentre quelli inerenti i 
CASSONETTI (NUMERO, POSIZIONE e MANUTENZIONE) per il Comune di Roma vanno indirizzati 
all’A.M.A. numero verde 800.867.035 e sito internet: www.amaroma.it e ai Municipi di Roma 
territorialmente competenti. Per il Comune di Fiumicino all’Area Strategie e Pianificazione del Territorio  
email: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it . 
 
Gli esposti per la  MANCATA MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE  vanno indirizzati ai Comun i; 
per Roma  al Servizio Giardini del proprio Municipio e per Fiumicino  Area Edilizia e Verde Urbano.  
Riguardo alle AREE VERDI PRIVATE  gli esposti vanno indirizzati ai Comandi di Polizia Locale  e agli 
Amministratori dei condomini  e/o consorzi.   
 
Gli esposti relativi al MALFUNZIONAMENTO  FOGNATURE  vanno indirizzate all’Ente gestore (ACEA 
ATO 2) se riguardano la pubblica via o all’Amministratore del Condominio  e/o Consorzio se riguardano il 
tratto di proprietà dei fabbricati.   
 
Gli esposti per PRESENZA RODITORI e INSETTI (blatte, zecche, cimici, vespe, formiche, ecc.) e le 
richieste di DERATTIZZAZIONE e/o DISIFESTAZIONE in  AREE PRIVATE  vanno indirizzati 
all’Amministratore del Condominio e/o Consorzio che dovrà rivolgersi a ditte specializzate in tali 
interventi. Se  trattasi di abitazione singola il proprietario  dovrà provvedere tramite ditta specializzata.  
Per quanto riguarda le AREE PUBBLICHE  gli esposti vanno indirizzati ai Municipi  territorialmente 
competenti per il comune di Roma e all’Area Edilizia e Verde Urbano  per il Comune di Fiumicino.  
 
Gli esposti relativi ad inconvenienti causati da CALDAIE e IMPIANTI TERMICI  ( camini, canne fumarie, 
ecc.) di proprietà comunale (scuole, uffici, ecc.) vanno indirizzati ai Comuni ; per Roma al Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture  e Manutenzione Urbana  U.O. Edilizia Sociale – via Petroselli 45 tel. 
06.6710.4150/3132 e per il Comune di Fiumicino all’Area Lavori pubblici e Manutenzione Urbana piazza 
G.B. Grassi 4. pec: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it . 
La manutenzione di camini e canne fumarie di privati è a carico del proprietario o dell’amministratore del 
condominio. 
 
Gli esposti per INSEDIAMENTI ABUSIVI su SUOLO PUBBLICO  (ROULOTTES, CAMPERS,ecc.) vanno 
indirizzati ai Comandi della Polizia Locale  (per i Municipi di Roma territorialmente competenti: vedi sito 
web Roma Capitale e per il Comune di Fiumicino pec: polizia.locale@comune.fiumicino.rm.gov.it ). 
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Gli esposti relativi alle ACQUE DESTINATE al CONSUMO UMANO  (acquedotti, pozzi, sorgenti e 
approvvigionamenti idrici tramite autobotti) e alle ACQUE delle PISCINE  pubbliche e private  vanno  
indirizzati al Servizio Interaziendale Progetti, Abitabilità, Acqu e Potabili  (P.A.A.P.) presso ASL Roma 2 
Viale Castrense, 5/D - 00182 Roma tel. 06.51006104  fax 06 98012154 email:  interzonale.paap@aslrmc.it  
 
Riguardo all’AMIANTO  si rimanda per maggiori chiarimenti alla nostra informativa n.2 e si rende noto che 
per quanto riguarda l’amianto in matrice compatta (eternit) , stante la vigente normativa (Legge 257/1992 e 
D.M.Sanità 06/09/1994), il SISP potrà unicamente invitare il proprietario o l’amministratore di condominio 
ad effettuare una valutazione, tramite ditta autorizzata, dello stato di conservazione del materiale che si 
presume contenga amianto. In caso di manufatti abbandonati su aree pubbliche , come per i rifiuti, 
l’intervento di rimozione sarà da richiedere ai Comandi della Polizia Locale dei Municipi X - XI - XII e del 
Comune di Fiumicino 
 
Da ultimo si ricorda che gli esposti per inconvenienti igienici dovuti a  presenza di animali  devono 
essere inviati al Servizio Sanità animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche   via del 
Fontanile di Mezzaluna 401 Loc. Testa di Lepre Fiumicino pec: vet.areaa@pec.aslromad.it  
 
Si informa infine che gli Enti  competenti  per gli INQUINAMENTI AMBIENTALI nei Comuni di Roma e 
Fiumicino sono i seguenti: 
 
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA ) – Sezione Provinciale di Roma 
Via G. Saredo, 52  -00173 Roma  tel. 0672961, email:  sezione.roma@arpalazio.it   
Sportello ambiente: tel. 06.7296.1822 email: infoambiente.rm@arpalazio.it 
U.R.P. (ufficio relazioni col  pubblico) 06.48054210 lun. - ven. ore 9.00-13.00 
Si possono indirizzare all’Arpalazio esposti o segnalazioni inerenti: suolo  (gestione dei rifiuti e  siti 
contaminati),  aria  (emissioni in atmosfera e qualità dell’aria), agenti fisici  (rumore, vibrazioni, microclima, 
campi elettromagnetici,radiazioni ionizzanti, inquinamento luminoso), risorse idriche  (acque superficiali, 
acque sotterranee e acque reflue), sicurezza di impianti, apparecchi e attrezzature in dustriali . 
 
- Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento Ambiente  via Tiburtina 691 Roma  competente con:  

� Settore Tutela Aria  per emissioni in atmosfera  provenienti da attività lavorative autorizzate 
� Settore Tutela Acque per problematiche inerenti acque superficiali, sotterranee e reflue 

 Per ogni informazione contattare U.R.P. (Ufficio Relazioni col  Pubblico) tel. 06.6766.7324/26 pec: 
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it   
 

I CITTADINI CHE VOGLIANO SEGNALARE INCON VENIENTI IGIENICO-SANITARI INERENTI GL I 
AMBIENTI DI VITA, LE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E LE  STRUTTURE SANITARIE DI COMPETENZA 
DEL SISP (VEDI CARTA DEI SERVIZI) POSSONO PRESENTAR E UNA SEGNALAZIONE 
SULL’ARGOMENTO.  

 

MODALITA' ED ORARI  
 

Ufficio Competente  S.I.S.P. - U.O.  T.C.R.A.V. (Tutela della Collettività dai Rischi degli Ambienti di Vita) e 
U.O.  AVSS (Autorizzazione Vigilanza delle Strutture Sanitarie) 
 
Sedi territoriali: 
per il Municipio X e il Comune di Fiumicino : 
viale Vasco de Gama snc, adiacente civico 140 - Ostia Lido Roma 
per i Municipi XI e XII : 
via dell’Imbrecciato 71b/73 – Roma 
 

Documentazione da 
presentare 

- Esposto alla Azienda U.S.L. RM 3 - SISP secondo facsimile compilato in tutte le sue 
parti  in modo chiaro e leggibile 
- Ricevuta di versamento secondo il tariffario unico regionale.  
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Nota Bene: il versamento va effettuato solo dopo la valutazione della segnalazione da 
parte del dirigente medico competente territorialmente  

Modalità di 
effettuazione 

A seguito della presentazione dell’esposto lo stesso verrà valutato dal dirigente 
medico responsabile territorialmente.  
Qualora sia riconosciuta la competenza del SISP sull’argomento, verrà richiesto il 
pagamento previsto dal Tariffario Regionale a seconda che l’esposto sia di interesse 
pubblico o privato e, qualora se ne ravvisi la necessità,lo stesso sarà trasmesso ai 
Tecnici della Prevenzione per il sopralluogo di verifica.   

Modalità di 
presentazione  

della segnalazione 

La segnalazione potrà essere presentata: 
per via telematica : tutti i giorni dipartimento.prevenzione@pec.aslromad.it  
di persona:nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso gli 
sportelli al pubblico delle sedi territoriali. 

Informazioni  via telefono: lunedì-mercoledì-venerdì 
sede di Roma 06.5648.5366  o sede di Ostia  06.5648.3460   
Via mail: tutti i giorni: igiene.sp@aslromad.it   
di persona: martedì e giovedì ore 9.30 - 12.00  presso le sedi territoriali: 

Tariffe  1. Segnalazioni di inconvenienti igienici relativi alle attività imprenditoriali o sanitarie: 
€. 10,85 + €. 0,52 a km. A/R 

2. Segnalazioni di inconvenienti igienici effettuate nel proprio interesse: 
€.  77,47 + €. 0,52 a km. A/R 

Le spese di accesso vanno calcolate rispetto alla sede territorialmente competente. 
 
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario sul conto tesoreria ASL 

RM 3  IBAN IT53X0100503266000000218000 specificando la causale. 
 

Tempi  Esposti per gravi motivi igienici nell’ interesse della collettività: 7 giorni 
Esposti su attività imprenditoriali o sanitarie: 90 giorni 
Esposti nell’interesse privato dei cittadini: 150 giorni 

 
 
 
 

 


