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Aprilia Chiusa l’inchiesta della Dda sul traffico illecito di rifiuti della società, indagati Fabio Altissimi e la moglie

Cappotto antimafia per Rida
Contestata l’assenza di un adeguato trattamento dello scarto da portare in discarica, un business da 1 milione di euro

Ingiusti profitti con i rifiuti in
assenza di autorizzazioni e confe-
rimenti in discarica senza adegua-
mento trattamento: sono queste
accuse che la Direzione Distret-
tuale Antimafia (Dda) muove alla
Rida Ambiente. La Procura di Ro-
ma della Dda ha chiuso l’inchiesta
sull’impianto Tmb di Aprilia, che
vede indagati Fabio Altissimi
(presidente del Cda di Rida) e la
moglie Cristina Meloni. Secondo
gli inquirenti la società ha misce-
lato due tipologie diverse di scarti
da inviare in discarica per rispar-
miare sui costi di smaltimento.
Inoltre dal 2014 al 2017 avrebbe
gestito «abusivamente» una tipo-
logia di rifiuto (mense e cucine)
perché non in possesso dell’Aia
adatta, un giro d’affari da oltre un
milione di euro.
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Cisterna L’incidente ieri pomeriggio tra via Roma e via San Francesco, intervenuto l’elicottero del 118
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