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Gentile Concittadina, Caro Concittadino,

il Comune di Nettuno con l’avvio della raccolta differenziata “porta a porta” ha scelto di fare un importante passo per
la salvaguardia dell’ambiente, del territorio e per la tutela della salute dei suoi cittadini. Si tratta di una vera e propria
“rivoluzione ecologica” che coinvolge tutti noi per migliorare l’efficacia del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti
urbani.

Il Comune di Nettuno intende proseguire con il massimo impegno su questa strada promuovendo anche la pratica del
compostaggio domestico: grazie al compostaggio è possibile trasformare in maniera naturale gli scarti organici della
cucina, dell'orto o del giardino (circa un terzo dei rifiuti prodotti nelle nostre case)in compost, un ottimo fertilizzante
ecologico.
Il compostaggio domestico permette di trasformare i rifiuti in risorsa e rappresenta la modalità a minor impatto am-
bientale per lo smaltimento della frazione organica. Il Comune, insieme alla Provincia di Roma, ritiene che il compo-
staggio domestico possa rappresentare una buona pratica per una migliore sostenibilità ambientale, economica e
sociale del nostro territorio.

Nel Comune di Nettuno, la zona esterna, denominata Zona C, essendo caratterizzata dalla presenza di case sparse e
singole unità abitative con verde privato, è stata scelta come la più idonea per l’avvio di tale pratica. Grazie al progetto
e ai finanziamenti provinciali, i cittadini di queste zone che possiedono un orto o un giardino (non lastricato) potranno
richiedere in comodato d’uso gratuito una compostiera domestica. Si tratta di un contenitore in plastica riciclata dove
depositare i rifiuti organici per trasformarli in compost.

l'amministrazione Comunale, in collaborazione con la Provincia di Roma e il raggruppamento temporaneo di imprese
ERICA soc. coop. e Antares Consorzio ONLUS, ha predisposto, per i cittadini coinvolti nel compostaggio domestico,

una serie di iniziative finalizzate ad aiutarli in questa pratica virtuosa. Chi aderirà al progetto sarà iscritto nel-

l’albo Comunale dei Compostatori domestici.

i cittadini iscritti all’albo godranno di uno sconto sulla bolletta dei rifiuti e potranno essere oggetto di visite
educative a campione, al fine di verificare il corretto utilizzo della compostiera, per l’assistenza a domicilio e per rac-
cogliere i dati utili a migliorare il servizio. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso i punti informativi o in occasione dei corsi di formazione or-
ganizzati dall’Amministrazione Comunale.

Per ricevere supporto tecnico e ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 86 47 76 o collegarsi

al sito www.compostiamo.it.

Il Comune di Nettuno si impegna a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi per la riqualificazione del suo territorio,
per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, grazie al sostegno e alla collaborazione dei suoi cittadini,
che hanno dato prova di grande sensibilità e spiccato senso civico.

Sindaco del
Comune di Nettuno

dott. alessio Chiavetta

Assessore all’Ambiente del
Comune di Nettuno
giuseppe Combi

Per la Provincia di Roma
Direttore del IV Dipartimento

“Servizi di Tutela e valorizzazione dell’Ambiente”
ing. Claudio vesselli

Compost ti amo!
Campagna a sostegno del

Compostaggio della provinCia di roma

www.compostiamo.it
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punti informativi sul compostaggio domestico

I punti informativi si terranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei seguenti giorni e località:

• domenica 24 novembre 2013, presso viale g.matteotti, altezza civ.4 sotto le mura del Borgo medievale;

• domenica 1 dicembre 2013, presso viale g.matteotti, altezza civ.4 sotto le mura del Borgo medievale.

incontri di formazione sul compostaggio domestico

L’amministrazione comunale incontra i suoi cittadini per spiegare l’importanza dell’iniziativa e il cambiamento in atto.
Durante gli incontri i tecnici specializzati illustreranno in modo dettagliato come smaltire gli scarti alimentari e organici nel
proprio orto o giardino e la modalità di utilizzo della compostiera. I partecipanti riceveranno inoltre un manuale sul com-
postaggio domestico contenente tecniche e consigli utili.

Le  date e le località in cui si terranno gli incontri verranno comunicate via telefono o tramite posta elettronica a tutti i cit-
tadini che avranno presentato la richiesta di adesione all’Albo Compostatori Comunale.

Come posso ricevere la compostiera domestica?

La richiesta di assegnazione della compostiera in comodato d’uso gratuito può essere presentata compilando l’apposito
modulo (M01) disponibile presso l’Ufficio URP del Comune di Nettuno. Per conoscere le modalità e i requisiti necessari
per partecipare all’assegnazione delle compostiere, è possibile visionare il bando, disponibile presso l’Ufficio Ambiente e
sul sito internet della Città di Nettuno. La richiesta di adesione all’Albo Compostatori può essere fatta compilando il mo-
dulo(M02) disponibile presso gli Uffici comunali. Il modulo deve essere riconsegnato presso l’Ufficio Protocollo del
Comune. 

per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio ambiente 

tel. 06 98 889 255 fax. 06 98 889 239

www.provincia.roma.it
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"La Terra su cui viviamo non l'abbiamo ereditata dai nostri padri, l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli" 
(1852 - Un Capo Indiano)
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