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

Comune di Lanuvio 
Incontro pubblico 

REPORT 
 Data  Giovedì 4 ottobre 2012  
Luogo  Teatro Don Bosco - Lanuvio  
Orario  18.00  
Addetti  Carlo Possanza  

 

Pubblico presente  
All’incontro erano presenti oltre 65 persone prevalentemente d’età adulta (30 - 60 anni), 
sia uomini che donne.  
Interventi  
Carlo Possanza (Antares Consorzio COOP. Soc.)  
Possanza, dopo aver ringraziato i presenti, apre il seminario presentando in sintesi il 
progetto e gli enti promotori e attuatori. Quindi ha introdotto brevemente il tema e le 
finalità del seminario chiedendo a tutti non solo di aderire al compostaggio domestico 
ma di farsene anche promotori presso parenti , amici e vicini.  
Mario Di Pietro (Consigliere Delegato con delega Protezione Civile - Decoro e Arredo 
Urbano)  
Il consigliere ha illustrato l’avvio della campagna di promozione del compostaggio 
domestico nel Comune di Lanuvio, evidenziando come l’Amministrazione comunale, 
insediatasi a maggio dell’anno corrente, stia gestendo il sistema di raccolta differenziata 
dei rifiuti nel territorio comunale. Ha sottolineato l’importanza del compostaggio 
domestico, comunicando ai presenti che per chi aderisce all’Albo è prevista una 
riduzione sulla tassa dei rifiuti pari al 10%.  
Giuliano Carnieri (Antares consorzio COOP. Soc.)  
Carnieri ha discusso i seguenti punti:  
Strategia delle “5 R”.  
Cosa è il compostaggio domestico e perché praticarlo.  
Strutture per il compostaggio (compostiera, cassa, fossa e cumulo).  
Ubicazione della compostiera, preparazione e disposizione del materiale.  
Materiali conferibili, materiali di cui è sconsigliato il compostaggio, integratori.  
Dimensioni del materiale di partenza, umidità e temperatura della massa in 
decomposizione, circolazione dell’aria, rapporto ottimale C/N.  
Fasi del compostaggio e grado di maturazione del compost.  
Cosa è il compost e come impiegarlo.  
Vantaggi di aderire all’Albo compostatori:  
� Compostiera in comodato d’uso gratuito;  
� Sconto sulla tassa dei rifiuti;  
� Visite educative a campione.  
Riferimenti per avere ulteriori informazioni sul compostaggio domestico (sito web 
compostiamo.it, Numero verde, URP comunale).  
Domande e osservazioni del pubblico  
1- Se è possibile compostare gli agrumi.  
2- Come coprire e riparare il cumulo.  
3- Possibilità di aderire all’Albo per chi già autosmaltisce gli scarti organici con i metodi 
tradizionali (buca e cumulo) o chi ha aderito a precedenti campagne ricevendo la 
compostiera.  



4- Entità della riduzione dell’importo della TARSU per chi aderisce all’Albo dei 
compostatori domestici e anno di competenza.  
5- Chiarimenti riguardanti il processo del compostaggio: posizione ottimale per il 
compostaggio, il rapporto carbonio–azoto, presenza di cattivi odori, eventuale presenza 
di ratti.  
6- Cosa succede se non si triturano le potature.  
7- Le diverse tipologie di compostiere.  
8- Materiali conferibili e materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.  
9- Modalità e frequenza di rimescolamento del materiale.  
10- Se è possibile aggiungere escrementi equini.  
11- Se è necessaria la presenza dei lombrichi per la decomposizione degli scarti organici.  
12- Se la domanda di adesione comporta automaticamente l’iscrizione all’Albo.  
13- Quantitativo di cenere che si può aggiungere alla massa in decomposizione.  
Mario Di Pietro (Consigliere Delegato con delega Protezione Civile - Decoro e Arredo 
Urbano) e Maurizio Santoro (Vice Sindaco del Comune di Lanuvio con delega a Polizia 
Urbana - Sicurezza Urbana - Protezione Civile - Decoro Urbano - Delegato per la frazione 
di Campoleone)  
Di Pietro e Santoro sottolineano che la raccolta differenziata porta a porta è sia una 
necessità sia un’opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro. La nuova 
Amministrazione sta affrontando una serie di inconvenienti dato l’avvio “approssimativo” 
del porta a porta fatto dalla precedente Amministrazione. Entro un anno si arriverà ad 
avere una vera e propria isola ecologica (è già stata identificata un’area idonea).  
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione  
Si è riscontrata un’ottima partecipazione da parte del pubblico presente che ha mostrato 
grande interessamento sia per il compostaggio domestico sia per il tema della 
differenziazione e riduzione dei rifiuti. L’incontro si è svolto in un clima sereno e 
collaborativo. 

 

 



 


