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REPORT Data  Mercoledì 3 ottobre 2012  

Luogo  Scuola Elementare Landi (quartiere Landi)  
Orario  18.00  
Addetti  ANNA RITA ANTINELLI  

Pubblico presente  
All’incontro erano presenti oltre 50 persone prevalentemente di età adulta (30 - 60 anni), 
sia uomini che donne.  
Interventi  
Anna Rita Antinelli (Antares Consorzio coop. Soc.)  
Antinelli, dopo aver ringraziato i presenti, apre il seminario introducendo brevemente il 
tema e le finalità del seminario e presentando i vari relatori.  
Flavio Gabbarini (Sindaco del Comune di Genzano di Roma)  
Il Sindaco illustra l’avvio della campagna di promozione del compostaggio domestico nel 
Comune di Genzano di Roma. Gabbarini informa inoltre i presenti sullo stato della gara 
per il servizio comunale di raccolta differenziata porta a porta e sulla realizzazione 
dell’isola ecologica.  
Vincenza Di Malta (Osservatorio Provinciale Rifiuti)  
Di Malta espone il progetto sul compostaggio domestico indicando le motivazioni che 
hanno portato la Provincia a sostenere la diffusione di questa pratica virtuosa. Di Malta ha 
sottolineato la necessità di prevenire a monte la produzione di rifiuti, evidenziando come il 
compostaggio domestico si inserisca a pieno titolo tra le buone pratiche di riduzione.  
Giuliano Carnieri (Antares consorzio coop. Soc.)  
Carnieri discute 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:  

o compostiera in comodato d’uso gratuito;  

o sconto sulla tassa dei rifiuti;  
o visite educative a campione.  

- Riferimenti per avere ulteriori informazioni sul compostaggio domestico (sito web 
compostiamo.it, Numero verde, URP comunale).  
Giorgio Ercolani (Vice Sindaco, Assessore Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, 
Tutela Ambientale, Arredo e Decoro Urbano, Viabilità)  
Illustra i vantaggi per coloro che aderiscono all’Albo comunale dei compostatori, 
evidenziando la riduzione sulla tassa dei rifiuti.  
Domande e osservazioni del pubblico  
1- Entità della riduzione dell’importo della TARSU per chi aderisce all’Albo dei 
compostatori domestici.  
2- Modalità di adesione all’Albo.  
3- Finalità del compostaggio domestico.  
4- Possibilità di aderire all’Albo per chi già autosmaltisce gli scarti organici con i metodi 
tradizionali (buca e cumulo).  
5- Posizione ottimale per le compostiere.  
6- Le diverse tipologie di compostiere.  
7- Materiali conferibili e materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.  
8- Modalità e frequenza di rimescolamento del materiale.  
9- Possibilità di svolgere attività di sensibilizzazione rispetto al compostaggio domestico 
preso la scuola elementare Landi.  
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione  
Si è riscontrata una buona partecipazione da parte del pubblico presente, che ha 
animato il dibattito facendo osservazioni interessanti, ponendo domande pertinenti e 
spunti di riflessione adeguati. 

 





 

 


