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Lʼazienda e il partenariato pubblico-privato 
 
Grazie a una ricca offerta di servizi integrati rivolti a enti pubblici, aziende e privati, Roma 
Multiservizi Spa (RMS) è una tra le più importanti aziende di Global Service del centro Italia. 
 
RMS è una società a prevalente capitale pubblico, cui si affiancano partner privati. AMA Spa 
ne detiene, infatti, il 51%, mentre il restante 49% è di proprietà di Manutencoop Facility 
Management Spa e di La Veneta Servizi Spa, entrambe aziende di punta nei settori 
dellʼigiene urbana e del Facility Management. La forma del partenariato pubblico-privato 
consente allʼazienda di coniugare il solido contenuto industriale e la professionalità dei propri 
operatori con una forte valenza sociale nei confronti della Città. 
 
La forza di RMS: 4.000 operatori al servizio di cittadini e aziende 
 
Con circa 4.000 operatori, Roma Multiservizi è da anni in prima linea, per migliorare la 
vivibilità della Capitale. I servizi offerti sono caratterizzati sempre da elevatissimi standard 
qualitativi e, inoltre, sono in grado di rispondere alle necessità poste sia dalla collettività che 
da soggetti privati come: aziende, enti, compagnie o istituti di varia natura. 
 
Tra i principali punti di forza di RMS: lʼefficienza dei propri lavoratori, la flessibilità dei servizi 
erogati e, soprattutto, la rapidità degli interventi resa possibile da una rete operativa capillare 
che copre tutto il territorio romano. 
 
Tipologie di interventi 
 
Roma Multiservizi propone unʼampia e diversificata gamma di attività in grado di rispondere 
alle esigenze più varie: dalla gestione in Global Service degli immobili, alla manutenzione di 
giardini e aree verdi, passando per la cura dellʼigiene di edifici e spazi aperti e per le attività di 
assistenza rivolte a persone di ogni età in numerosi contesti diversi. 
 
I servizi di RMS si suddividono in tre macrocategorie: 
 

− Servizi agli edifici, finalizzati ad assicurare una decorosa fruizione delle strutture 
attraverso attività di salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni immobiliari. 
 

− Servizi al territorio, volti alla cura e manutenzione del bene comune, sia in termini di 
spazi verdi che, in generale, di luoghi di pubblica fruizione, eventualmente gestiti anche 
da privati (come spiagge, strutture cimiteriali, ville e parchi). 

 



 

 

 

− Servizi alle persone, caratterizzati da attività di sorveglianza, custodia e assistenza 
svolte non solo allʼinterno di scuole e musei, ma anche in contesti privati, come 
aziende e uffici. 

 
I valori di Roma Multiservizi 
 

1. Ambiente 
 
Lʼimpegno nei confronti dellʼambiente è uno dei valori fondanti dellʼoperato di Roma 
Multiservizi ed è testimoniato dal conseguimento della certificazione ISO 14001:2004 relativa 
allʼimpatto ambientale delle attività e alla crescita sostenibile. Già a partire dalla mission 
aziendale, infatti, la tutela e la salvaguardia dellʼambiente naturale e urbano rappresentano 
due tra gli obiettivi principali dellʼazione di RMS.  
 
Ciascuna decisione, pratica lavorativa o indicazione di incarico viene sempre valutata sulla 
base della più rigorosa osservanza dei parametri di salvaguardia ambientale. A tal proposito, 
per esempio, Roma Multiservizi non solo presta unʼattenzione particolare alla riduzione dei 
consumi energetici attraverso lʼutilizzo di macchinari tecnologicamente avanzati, ma opera 
anche, di concerto con gli educatori scolastici, per sensibilizzare gli alunni delle scuole sui 
temi legati al rispetto della natura. RMS, infine, stabilisce sinergie con enti e istituzioni allo 
scopo di promuovere e sviluppare metodologie e tecniche rispettose dellʼambiente. 
 

2. Sicurezza 
 
Dal punto di vista della sicurezza in azienda, Roma Multiservizi, non limitandosi 
esclusivamente al rispetto degli obblighi di legge, è impegnata a garantire ai propri lavoratori i 
più alti standard in materia, attraverso il conseguimento della certificazione OHSAS 
18001:2007 per i sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. RMS, infatti, 
nella convinzione che sviluppo e produttività siano direttamente proporzionali al livello di 
benessere e salute di quanti operano nel contesto aziendale, è da sempre attenta ad 
aggiornare periodicamente il proprio piano di prevenzione dei rischi e a predisporre le 
necessarie azioni di contrasto e di sensibilizzazione del personale. 
 

3. Sociale 
 
La vocazione sociale di Roma Multiservizi risale già allʼatto della sua istituzione, quando il 
Comune di Roma stabilì che lʼazienda dovesse nascere al duplice scopo di assicurare elevati 
livelli di sicurezza e igiene negli istituti scolastici e di contribuire al reinserimento in attività 
socialmente utili di lavoratori in mobilità e disoccupati di lungo periodo.  
 



 

 

 

Negli anni, lʼimpegno di Roma Multiservizi nel sociale è stato coltivato con passione fino a 
includere, nel 2006, la realizzazione di una scuola a Maputo, in Mozambico, come gesto di 
solidarietà concreta che ha visto il coinvolgimento diretto di un gruppo di dipendenti 
dellʼazienda. Nel 2012, inoltre, RMS ha avviato una collaborazione con la UM Onlus per la 
realizzazione del progetto “Le donne di Butare”, contribuendo alla costituzione di una 
cooperativa sociale in quella che un tempo era la capitale del Rwanda, allo scopo di aiutare le 
donne del luogo a instaurare micro-dinamiche di sviluppo economico sostenibile. 
 
Nel 2014, in occasione del ventennale dalla costituzione dellʼazienda, RMS ha promosso 
lʼiniziativa “Roma Multiservizi premia il merito” dedicata ai figli dei dipendenti, caratterizzata 
dallʼelargizione di borse di studio aziendali ai giovani vincitori. 
 
 

4. Responsabilità amministrativa 
 
La Roma Multiservizi Spa, nel Novembre del 2002, si è dotata del Modello di organizzazione 
e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, che ha introdotto un 
regime di responsabilità amministrativa – ma di fatto penale – a carico delle società per 
alcune tipologie di reati. 
 
Il Modello di organizzazione e gestione, adottato originariamente con delibera del Consiglio di 
Amministrazione di Roma Multiservizi Spa in data 10 Febbraio 2003, è stato aggiornato e 
integrato in relazione agli interventi legislativi succedutisi negli anni, che hanno ampliato la 
categoria dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex Decreto 231/01. 
 
Il Modello adottato da Roma Multiservizi Spa rappresenta un chiaro segnale da parte 
dellʼazienda in materia di trasparenza e senso di responsabilità nei rapporti interni e con il 
mondo esterno.  


