
 

Compost ti amo! 

Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma 

Comune di Ariccia 

 Punto informativo 

REPORT 
 

Data  Venerdì 8 febbraio 2013 

Luogo  Mercato Settimanale – Via di Vallericcia 

Orario 9.00 - 13.00 

Addetti Carlo Possanza 

 

Numero delle persone contattate (stima) 

Le persone contattate sono state circa 140. 

Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.) 

Si è venuti in contatto esclusivamente con persone d’età adulta, prevalentemente donne  

tra 35 e i 70 anni. 

Rappresentanti delle istituzioni presenti presso il punto informativo 

Sandro Ammannito e Mariana Silvestri per l’ufficio Ambiente, l’Assessore all’Ambiente 

Fabrizio Porfico. Gli addetti comunali sono andati via molto presto perché si stavano  

occupando della consegna delle lettere, l’assessore si è trattenuto un’ora circa poi 

anche lui e dovuto andare per altri impegni 

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; 

• quando saranno distribuite le compostiere; 

• materiali conferibili e non, nel compostaggio domestico; 

• tempi del processo e utilizzo del compost; 

• illustrazione e funzionamento della compostiera. 

Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione 

Le persone venute al gazebo non erano nella maggior parte dei casi al corrente 

dell’iniziativa anche se comunque sensibili ai temi ambientali e dei rifiuti; solo un signore è 

venuto con il tagliando della lettera compilato e l’ha consegnato. Per la collocazione e 

l’ampiezza del mercato molte delle persone contattate ed interessate appartengono ai 

comuni di Albano, Genzano e Lanuvio, e sono stati comunque invitati insieme ai cittadini 

di Ariccia ai seminari del 14 e18 febbraio. Molti sollecitati sull’esigenza di farsi portatori e di 



 

diffondere, presso vicini e parenti, questa buona pratica, hanno preso del materiale 

informativo in più. 

Impressioni generali 

Come detto le persone erano scarsamente informate. Molti cittadini stavano ricevendo le 

lettere in concomitanza del punto informativo e quindi essendo impreparati poche sono 

state le domande; ad ogni modo vi è sul territorio una sensibilità consolidata, 

probabilmente grazie al fatto che, ormai da diversi anni il sistema di raccolta dei rifiuti è 

quello della differenziata Porta a Porta. 

In conclusione si segnalano alcune difficoltà iniziali nel contatto con un buon numero di 

persone perché inizialmente convinte che trattavasi di campagna elettorale. 

 

 

 


