
Compost ti amo! 
Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma 

Comune di Lanuvio 
Punto informativo 
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Luogo Piazza S. Giovanni Battista - Località 
Campoleone - Lanuvio 

Orario 9.00 - 13.00 
Addetti Carlo Possanza 

 
 Numero delle persone contattate  
Le persone contattate sono state circa 60.  
Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.)  
Si è venuti in contatto prevalentemente con persone di età adulta (40 - 60 anni), divisi 
sostanzialmente in egual misura (ciò denota un maggiore interesse o una minore 
diffidenza negli uomini in quanto il mercato settimanale è frequentato in larga 
maggioranza da donne).  
Rappresentanti delle istituzioni presenti presso il punto informativo  
Barbara Formiconi (Ufficio Ambiente del Comune di Lanuvio) che, essendo originaria della 
zona e conoscendo direttamente le persone (se erano residenti del comune o meno, se 
avevano uno spazio verde, se avevano congiunti o amici in grado di aderire all’albo 
ecc.), ha facilitato notevolmente la comunicazione.  
Domande, richieste e osservazioni più frequenti  
Come fare richiesta di adesione all’Albo comunale dei compostatori domestici.  
Entità dello sconto sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce all’Albo (ritenuto, da coloro che 
hanno posto la domanda, basso).  
Domande inerenti alla valutazione della dimensione della compostiera da richiedere.  
Come dimostrare la pratica del compostaggio in occasione di un controllo (molti già 
praticano forme di compostaggio in piena terra e/o di smaltimento domestico attraverso 
animali da cortile).  
Obbligo alla consegna della compostiera per coloro che già praticano il compostaggio 
domestico con metodi tradizionali (buca, cumulo).  
Materiali conferibili e materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.  
Tempi del processo e utilizzo del compost.  
Due persone hanno chiesto se avessero dovuto riconsegnare il compost ottenuto oppure 
potevano tenerlo per uso personale.  
 



Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione  
La maggior parte delle persone non aveva ancora ricevuto la lettera: a queste è stata 
consegnata la lettera insieme a un modulo predisposto dal comune, fornendo tutte le 
informazioni per la presentazione dell’adesione (cinque persone hanno compilato il 
tagliando presso il punto informativo). Molti si sono detti interessati a partecipare 
all’incontro di formazione del 4 ottobre.  
Essendo Campoleone una zona periferica e ancora parzialmente rurale, tale attività è 
almeno in parte già praticata, inoltre alcuni hanno già la compostiera, ottenuta con 
campagne precedenti.  
Sono tanti i cittadini che hanno preso la modulistica e l’opuscolo provinciale per amici e 
parenti. Alle persone più motivate è stato dato qualche volantino al fine di informare con 
il passaparola parenti, amici e vicini (sono stati distribuiti oltre un centinaio di volantini).  
Campoleone è zona di confine, e sono stati diversi i cittadini di Aprilia che si sono 
avvicinati dicendosi interessati e chiedendo una analoga iniziativa anche nel loro 
comune.  
Impressioni generali  
Nonostante il punto informativo sia stato effettuato con un tempo incerto, che ha 
sicuramente scoraggiato la presenza dei cittadini al mercato settimanale, l’affluenza 
delle persone al “banchetto” informativo (il gazebo è stato danneggiato dal vento in fase 
d’apertura) è da considerarsi positiva. L’interesse e la disponibilità espressi a praticare il 
compostaggio domestico sono alti; non vi sono stati interventi polemici, anzi varie 
manifestazioni d’incoraggiamento e sostegno. 

 


