
 

 
Compost ti amo! 

Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma 
Comune di Albano Laziale 

Punto informativo  
REPORT 

Data giovedì 18 ottobre 2012 
Luogo mercato settimanale di Piazza Zampetti – Albano Laziale (località Miramare) 

Orario 9.00 - 13.00 
Addetti LIDIA VIGNOLA 

 
 Numero delle persone contattate (stima)  
Le persone contattate sono state circa 100.  
 
Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.)  
Si è venuti in contatto prevalentemente con persone di età adulta (50 – 60 anni), sia uomini 
che donne.  
 
Rappresentanti dell’Amministrazione comunale presenti presso il punto informativo  
Nicola Marini, Sindaco  
Massimiliano Borelli, Presidente del Consiglio Comunale  
Luca Andreassi, Consigliere delegato alla gestione dei rifiuti  
Federica Giglio, Maurizio Fugnanesi, Ufficio Ambiente  
 
Domande, richieste e osservazioni più frequenti  
1- Come fare richiesta di adesione all’Albo dei compostatori.  
2- Entità dello sconto sulla tassa dei rifiuti per chi pratica il compostaggio domestico.  
3- Periodo in cui inizierà la distribuzione delle compostiere.  
4- Zone del territorio comunale interessate dal progetto.  
5- Possibilità di aderire all’Albo per chi già pratica il compostaggio domestico (es. nella buca 
o con una compostiera autocostruita) e per chi non risiede nelle zone target.  
6- Modalità di svolgimento dei controlli educativi a domicilio.  
7- Materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.  
8- Chi è il proprietario del compost prodotto.  
9- Difficoltà che si possono riscontrare nell’utilizzo della compostiera.  
10- Possibilità di utilizzare la compostiera in un giardino lastricato.  
11- Tipo di assistenza fornita dal Numero verde.  
12- Data di avvio della raccolta differenziata porta a porta nel Comune di Albano Laziale.  
13- Dove smaltire gli oli vegetali esausti.  
 
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione  
La maggior parte dei cittadini contattati è stata ben disposta ad accogliere la 
comunicazione, mostrandosi desiderosa di ricevere informazioni e chiarimenti sul 
compostaggio domestico. Curiosità e interessamento per la compostiera e l’esposizione di 
scarti organici e di compost allestiti presso lo stand.  
 
Impressioni generali  
Si è riscontrata una partecipazione animata da parte della popolazione, che ha mostrato 
approvazione per l’avvio del progetto, ponendo molte domande in merito. Si esprime 
soddisfazione nei riguardi di alcune persone con grande sensibilità verso le tematiche 
ambientali, che hanno chiesto non solo chiarimenti sul compostaggio domestico ma anche 
suggerimenti su altre buone pratiche di riduzione dei rifiuti. 
 

 





 

 


