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

Comune di Genzano di Roma 
Punto informativo 

 

REPORT Data  Sabato 6 ottobre 2012  

Luogo  Piazza Cicerone – Frazione Colli di 
Cicerone (Genzano di Roma)  

Orario  9.00 - 13.00  
Addetti  Carlo Possanza  

 

Numero delle persone contattate  
Le persone contattate sono state circa 50.  
Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.)  
Si è venuti in contatto esclusivamente con persone d’età adulta (2 giovani coppie, il resto 
tra i 45 e i 70 anni).  
Rappresentanti delle istituzioni presenti presso il punto informativo  
Il geom. Saturno Massa, il consigliere della frazione Landi Previtali e la presidente del 
comitato di quartiere di Colli di Cicerone si sono alternati durante la mattinata.  
 
Domande, richieste e osservazioni più frequenti  
1- Come fare richiesta di adesione all’Albo comunale dei compostatori domestici.  
2- Come poter verificare l’effettiva iscrizione all’albo.  
3- Entità dello sconto sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce all’Albo.  
4- Quando saranno distribuite le compostiere.  
5- Obbligo alla consegna della compostiera per coloro che già praticano il 
compostaggio domestico con metodi tradizionali (buca, cumulo).  
6- Materiali conferibili e non, nel compostaggio domestico.  
7- Procedura e suggerimenti per chi pratica il compostaggio con cassa e buca (avendo 
rilevato alcuni problemi e malfunzionamenti).  
8- Quale è il sito migliore per fare il compostaggio (dove posizionare la compostiera, la 
buca, il cumulo ecc.).  
9- Tempi del processo e utilizzo del compost.  
10- Come comportarsi con residui organici di derivazione animale e dove conferire ciò 
che non va in compostiera ( es. ossa di grandi dimensioni).  
11- Illustrazione e funzionamento della compostiera.  
 



Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione  
Le persone venute al gazebo erano per la maggior parte informate dell’iniziativa del 
comune e già iscritte all’albo comunale. Sei persone hanno presentato domanda 
direttamente al punto informativo, le restanti sono venute per esporre dubbi, incertezze e 
soddisfare curiosità. Tutti hanno ben accolto l’invito a partecipare al prossimo seminario e 
anche a diffondere questa buona pratica presso vicini e parenti.  
Impressioni generali  
Nonostante il punto informativo sia stato realizzato in una zona prevalentemente agricola, 
l’affluenza è da considerarsi positiva (la maggior parte delle persone contattate si è 
recata in Piazza Cicerone appositamente per lo stand informativo).  
Tutti i cittadini hanno mostrato approvazione per l’avvio del progetto provinciale sul 
compostaggio domestico e hanno espresso grandi aspettative per l’avvio del porta a 
porta.  
 

 



 


