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 Numero delle persone contattate (stima)  
Le persone contattate sono state circa 90.  
 
Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.)  
Si è venuti in contatto prevalentemente con persone di età adulta (50-60 anni), sia uomini 
che donne. Salvatore Stefanelli, presidente del Comitato di quartiere Pavona Uno, si è 
trattenuto presso lo stand per la maggior parte della durata del punto informativo, 
collaborando fattivamente nella promozione del progetto.  
 
Rappresentanti dell’Amministrazione comunale presenti presso il punto informativo  
Luca Andreassi, Consigliere delegato alla gestione dei rifiuti  
Domenico Di Tuccio, Consigliere comunale  
Maurizio Fugnanesi, Federica Giglio, Ufficio Ambiente 
 
Domande, richieste e osservazioni più frequenti  
1- Come fare richiesta di adesione all’Albo comunale dei compostatori domestici.  

2- Vantaggi di iscriversi all’Albo.  

3- Zone del territorio comunale interessate dal progetto.  

4- Possibilità di aderire all’Albo per chi abita in un condominio.  

5- Opportunità di consegnare le compostiere prima dell’inverno.  

6- Chi è il proprietario del compost prodotto.  

7- Necessità di utilizzare attivatori del processo.  

8- Livello di impegno richiesto per praticare il compostaggio.  

9- Modalità di utilizzo della compostiera.  

10- Come evitare che la massa in decomposizione generi cattivi odori.  

11- Possibilità di inserire scarti organici di origine animale (ossa, lische ecc.) triturati.  

12- Tempi di realizzazione dell’isola ecologica e data di avvio della raccolta differenziata 
porta a porta sul territorio comunale.  
 
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione  
Le persone contattate sono state ben disposte a ricevere le comunicazioni e le 
informazioni sul compostaggio domestico. Vari cittadini hanno chiesto di poter prendere i 
materiali informativi predisposti (lettera, opuscolo provinciale e volantino) anche per 
parenti, amici e vicini di casa.  



Impressioni generali  
I cittadini di Pavona hanno espresso approvazione per l’avvio del progetto, mostrando 
una spiccata sensibilità per le tematiche ambientali. Molti cittadini, non avendo potuto 
partecipare alle precedenti iniziative, hanno chiesto la ipossibilità di realizzare altri seminari 
formativi per saperne di più sul compostaggio domestico. 
 



 


