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U T I L I
Essere Retaker non vuol dire solo partecipare ai clean up ma anche
promuovere l’attivismo dei cittadini per denunciare carenze, inadempienze
e guasti che riscontriamo nella nostra città, attraverso i canali ufficiali forniti
dagli operatori di servizi e dalle istituzioni ai cittadini
AMA RACCOLTA RIFIUTI
Per segnalazioni ed informazioni legate alla pulizia delle strade, cassonetti ribaltati,
isole ecologiche, rifiuti ingombranti abbandonati, animali morti, siringhe, servizi a
pagamento, chiama il numero verde AMA 800867035, numero 0651691, mail info@amaroma.it
oppure usa il portale web AMA nella sezione Dillo ad Ama www.amaroma.it
SFALCIO VERDE
PARCHI, GIARDINI E PISTE CICLABILI: Ufficio Giardini, Dipartimento Tutela Ambiente,
scrivi una email a LD.ambiente@comune.roma.it oppure chiama il numero 0667105457
SPARTITRAFFICO E MARCIAPIEDI: chiama il numero verde AMA 800867035
CARTELLONI ABUSIVI
Per segnalare cartelloni abusivi scrivi una email a segnalazioni.cartelloni@comune.roma.it
PALINE ATAC pulizia e riparazione
Invia un messaggio via WhatsApp al numero 3351990679
indicando il numero della palina e la foto
SVERSAMENTI ILLECITI
Se vedi privati o traslocatori in attività illecite come l’abbandono di rifiuti ingombranti chiama
immediatamente il numero unico di emergenza 112 chiedendo l’intervento della Polizia.
Scatta delle foto, anche alla targa del mezzo e inviale, complete di indirizzo, ai PICS
pics.polizialocale@comune.roma.it mettendo in conoscenza info@retakeroma.org
I PICS rispondono anche al numero 0651435761
CABINE TELEFONICHE segnalazioni e rimozioni
Per la segnalazione di guasti, danneggiamenti o atti di vandalismo chiama il numero verde
800134134 opzione 2 oppure scrivi una email a cabinatelefonica@cert.agcom.it
LAMPIONI GUASTI
Chiama il numero verde ACEA 800130336 e seleziona l’opzione 2, da cellulare chiama lo
0645400396 oppure collegati al portale web di ACEA nella sezione dedicata alle segnalazioni
www.acea.it/it/illuminazione-pubblica/invia-una-segnalazione
SEGNALAZIONI VARIE Polizia Locale Roma Capitale
Per segnalare questioni più generali di competenza della PLRC come sosta irregolare,
accampamenti abusivi, veicoli abbandonati, ambulanti abusivi, buche,
segnaletica stradale danneggiata utilizza IoSegnalo
www.comune.roma.it/iosegnalo
oppure chiama il numero 0667691 o scrivi una email a poliziaromacapitale@comune.roma.it

RETE IDRICA
In caso di fontanelle guaste o tombini ostruiti chiama il numero verde Acea 800130335
POSTE ITALIANE
Per cassette postali e di deposito abbandonate chiama il numero verde 803160 (selezione 1,1,3,1),
da numero fisso 199100160, email servizio.clienti@posteitaliane.it
INFORMAZIONI SU UFFICI E SERVIZI
Per qualsiasi altra segnalazione chiama il numero 060606 del Comune di Roma
PICS Pronto Intervento Centro Storico
Affissioni seriali, adesivi e cartelli abusivi, scritte razziste, occupazione suole pubblico:
pics.polizialocale@comune.roma.it 0651435761 (allegare foto e indirizzo preciso)
www.retakeroma.org
info@retakeroma.org

