
Compost ti amo! 
Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma 
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Punto informativo  
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Addetti LIDIA VIGNOLA 

 
  
Numero delle persone contattate (stima)  
Le persone contattate sono state circa 90.  
Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.)  
Si è venuti in contatto con persone tutte le età, sia uomini che donne.  
Domande, richieste e osservazioni più frequenti  
1- Come fare richiesta di adesione all’Albo comunale dei compostatori domestici  
2- Entità della sconto sulla bolletta dei rifiuti per chi si iscrive all’Albo e opportunità che 
venga aumentato.  
3- Possibilità di aderire all’Albo:  
a. per chi già pratica il compostaggio domestico con i metodi tradizionali (es. buca, 
cassa, compostiera fai da te);  
b. per chi ha un giardino ma abita in un condominio;  
c. per chi vorrebbe fare il compostaggio sul balcone;  
d. per chi non risiede nelle zone target individuate dal Comune.  
4- Modalità e tempi di consegna delle compostiere.  
5- Dove conferire i materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.  
6- Reale necessità di utilizzare gli attivatori del compostaggio disponibili in commercio.  
7- Dimensioni del materiale organico di partenza.  
8- Cosa fare se la massa in decomposizione è troppo umida.  
9- Posizione ottimale della compostiera nel giardino.  
10- Orari del Numero Verde e tipo di assistenza fornita.  
11- Come costruire una compostiera.  
12- Separazione e conferimento delle varie tipologie di rifiuto (sono emersi dubbi 
soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi in plastica e i materiali non riciclabili).  
 
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione  
Le persone sono state ben disposte a ricevere le informazioni e hanno posto molte 
domande non solo sul compostaggio domestico, ma anche sulla corretta 
differenziazione delle diverse frazioni di rifiuto. Alcuni cittadini hanno preso i materiali 
informativi predisposti anche per parenti e amici in possesso di un’abitazione con 
giardino.  
Impressioni generali  
Si è riscontrata una partecipazione attiva da parte della cittadinanza, che ha 
mostrato approvazione e interessamento per l’avvio del progetto nel Comune di 
Frascati. Presso lo stand si sono recati anche vari cittadini di Rocca Priora, 
Grottaferrata e Monteporzio Catone, che hanno chiesto se ci fosse la possibilità 
anche per il loro Comune di aderire al progetto provinciale sul compostaggio 
domestico. 



 



 


