
VADEMECUM	  SEGNALAZIONI	  
Diventiamo	  cittadini	  attivi	  e	  comodamanete	  da	  casa	  aiutiamo	  la	  macchina	  amministrativa.	  
	  
ADESIVI	  -	  CARTELLI	  E	  MANIFESTI	  ABUSIVI	  

Un	  manifesto	  è	  abusivo	  e	  sottoposto	  a	  rimozione	  e	  sanzione	  quando	  è	  affisso	  su	  muri,	  
cassonetti	  della	  spazzatura,	  alberi,	  pali	  dell'illuminazione,	  segnaletica	  stradale,	  cancellate,	  
ma	  anche	  sugli	  spazi	  del	  Comune	  senza	  il	  timbro	  comunale	  che	  certifica	  il	  pagamento	  dei	  
diritti	  di	  affissione	  (logo	  SPQR,	  Servizio	  affissioni	  e	  data	  concessione).	  
Scrivere:	  pics.polizialocale@comune.roma.it	  
Oggetto:	  Segnalazione	  manifesti	  (o	  affissioni)	  abusivi	  
Allegare	  foto	  con	  indirizzo	  esatto	  e	  data.	  

	  
CARTELLONISTICA	  PUBBLICITARIA	  
segnalazionicartelloni@comune.roma.it	  

	  
SCRITTE	  OFFENSIVE,	  POLITICHE,	  PAROLACCE	  

Scrivere:	  pics.polizialocale@comune.roma.it	  
Oggetto:	  Segnalazione	  scritte	  offensive,	  politiche,	  razziste,	  xenofobe	  
Allegare	  foto	  con	  indirizzo	  esatto.	  

	  
VEICOLI	  ABBANDONATI	  

Verifica	  assicurazione:	  varie	  app	  per	  cellulari	  e	  online	  
Scrivere:	  al	  comando	  della	  Polizia	  Municipale	  del	  proprio	  municipio,	  qui	  l'elenco	  per	  
municipi:	  www.comune.roma.it/pcr//it/dip_polizia_mun_gruppi_mun.page	  oppure	  tramite	  
twitter	  a	  @PLRomaCapitale.	  
L'indirizzo	  per	  il	  Municipio	  X	  è:	  seg10mare.polizialocale@comune.roma.it	  
ioSegnalo:	  www.comune.roma.it/pcr/it/el_sev_on_io_segn.page	  

	  
VEICOLI	  RUBATI	  

Si	  può	  verificare	  con	  la	  targa	  o	  il	  numero	  di	  tealio	  se	  un	  veicolo	  è	  rubato	  tramite	  il	  sito:	  
www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm	  oppure	  tramite	  app.	  

	  
PERDITE	  ACEA	  ACQUA	  

800	  130335	  
	  
LAMPIONI	  SPENTI	  

www.webip.aceaspa.it/segnalazione	  
	  
RIFIUTI	  INGROMBANTI	  SU	  MARCIAPIEDI	  E	  SPAZI	  PUBBLICI	  

Scrivere:	  info@amaroma.it	  -‐	  rifiutimunicipio10@gmail.com	  	  
(dove	  il	  numero	  cambia	  il	  base	  al	  municipio)	  
Segnalare:	  sul	  sito	  Ama	  tramite	  la	  pagina	  Dillo	  ad	  Ama,	  dove	  è	  possibile	  richiedere	  
spazzamento	  delle	  strade,	  pulizia	  area	  secchioni,	  svuotamento	  secchioni,	  riparazione	  
secchioni	  danneggiati	  o	  ribaltati.	  
	  

	  



ABUSIVISMO	  COMMERCIALE	  E	  PARCHEGGIATORI	  ABUSIVI	  
Scrivere:	  seggssu.polizialocale@comune.roma.it	  	  Allegare	  foto	  con	  via	  e	  civico.	  

	  
SEGNALI	  STRADALI	  DIVELTI	  

Scrivere:	  al	  presidente	  di	  municipio,	  assessore	  per	  la	  mobilità,	  vigili	  urbani	  
	  
VERDE	  INCOLTO	  

Scrivere:	  giardini@coune.roma.it,	  assessorato	  ambiente	  
Ufficio	  giardini	  via	  Pietro	  Rosa:	  svuotatura	  cestini	  e	  taglio	  erba	  06	  56305339	  

	  
RIMOZIONE	  CABINE	  TELEFONICHE	  DANNEGGIATE	  

Scrivere:	  cabinatelefonica@cert.agcom.it	  Allegare	  foto	  con	  via	  e	  civico.	  
	  
SEGNALAZIONE	  TOMBINI	  OSTRUITI	  O	  DANNEGGIATI	  

Scrivere:	  liberailtombino@comune.roma.it	  Allegare	  foto	  con	  via	  e	  civico.	  
	  
SEGNALAZIONE	  PISTE	  CICLABILI	  

Scrivere:	  manutenzione.ciclabili@comune.roma.it	  
	  
ioSegnalo	  

Tramite	  il	  servizio	  del	  comune	  è	  possibile	  segnalare:	  
-‐ soste	  irregolari	  
-‐ caduta	  rami	  e	  laberi	  su	  sede	  stradale	  
-‐ buche	  
-‐ accampamenti	  abusivi	  
-‐ affissioni	  abusive	  
-‐ ambulanti	  abusivi	  
-‐ costruzioni	  abusive	  
-‐ discariche	  abusive	  
-‐ veicoli	  abbandonati	  
-‐ occupazione	  suolo	  pubblico	  abusivo	  
-‐ B&B	  abusivi	  
-‐ semafori	  non	  funzionanti	  
-‐ segnaletica	  stradale	  danneggiata	  
-‐ mancato	  rispetto	  oraio	  locali	  

	  
	  
INDIRIZZI	  UTILI	  

ld.mun10@comune.roma.it	  
protocollo.mun13@pec.comune.roma.it	  (ufficio	  relazioni	  pubblico)	  
assessorato.ambiente@comune.roma.it	  
caposegreteria@comune.roma.it	  (sindaco)	  
romaproduttiva@comune.roma.it	  (per	  segnalare	  attività	  commerciali	  che	  non	  effettuano	  la	  
raccolta	  differenziata	  o	  creano	  problemi	  di	  decoro	  o	  per	  erroneo	  smaltimento	  di	  rifiuti	  particolari)	  
urc@comune.roma.it	  (ufifcio	  rapporti	  con	  i	  cittadini)	  

	  


