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Gentile concittadino/a,

L’Amministrazione Comunale di Montelibretti, con il sostegno della Provincia di Roma, ha deciso di 
intervenire a favore di una maggiore effi cienza del servizio di raccolta e gestione dei rifi uti urbani, 
per aumentare la quantità e migliorare la qualità dei materiali differenziati. Ciò consentirà al Comune di 
raggiungere gli obiettivi fi ssati dalla normativa vigente in materia rifi uti. Pertanto il Comune s’impegna 
a promuovere la pratica del compostaggio domestico attraverso la distribuzione in comodato d’uso 
gratuito delle compostiere ai cittadini che ne faranno richiesta compilando il modulo dedicato. 
Il modulo può essere ritirato ai punti informativi, agli incontri pubblici, in Comune e dovrà essere conseganto 
all’uffi cio protocollo del Comune. 
Attraverso la pratica del compostaggio domestico sarà possibile smaltire in modo autonomo gli scarti alimentari e organici che 
rappresentano più del 30% di quello che ognuno, giornalmente, getta nella pattumiera. In questo modo, tali rifi uti si trasformano in 
un prezioso ammendante naturale simile all’humus, che può essere utilizzato per migliorare la qualità del terreno di orti e giardini. 
Per sostenere questa importante pratica e coinvolgere tutta la cittadinanza, il Comune ha organizzato i momenti di 
approfondimento sotto elencati.

INCONTRI PUBBLICI
a cura di un esperto per apprendere come separare l’umido e fare correttamente compostaggio domestico:
• VENERDÌ 4 APRILE 2014 - ore 16.30 Piazza della Repubblica
• VENERDÌ 11 APRILE 2014 - ore 16.30  Piazza della Repubblica 

PUNTI INFORMATIVI per approfondire la pratica del compostaggio domestico e il nuovo sistema di incentivi. 
Presso i punti informativi sarà possibile compilare il modulo di richiesta per la compostiera:
• SABATO 5 APRILE 2014 - ore 9.00/12.30 Piazza Chiesa Nuova
• SABATO 5 APRILE 2014 - ore 9.00/12.30 Via Roma (altezza Oleifi cio Sociale)
• SABATO 5 APRILE 2014 - ore 15.00/18.30  Piazza della Repubblica
• SABATO 5 APRILE 2014 - ore 15.00/18.30 Via Roma (altezza benzinaio)
• DOMENICA 6 APRILE 2014 - ore 9.00/12.30 Borgo Garibaldi (Altezza Monumento)
• DOMENICA 6 APRILE 2014 - ore 15.00/18.30 Loc. Tenuta (Fontanile altezza via dei Pini)
• DOMENICA 6 APRILE 2014 - ore 15.00/18.30 Borgo Santa Maria (Piazza Palmiro Togliatti)
• LUNEDÌ 7 APRILE 2014 - ore 8.00/12.30 Parco della Resistenza (Mercato)

In questa prima fase le compostiere saranno assegnate in comodato d’uso gratuito e fi no ad esaurimento scorte a tutti coloro che 
avranno effettuato richiesta presso i punti informativi (180 pezzi disponibili). Il Comune raccoglierà comunque tutte le richieste 
pervenute e in caso di richiesta superiore alla disponibilità inserirà la richiesta nella lista d’interesse per l’assegnazione di future 
compostiere messe a disposizione dalla Provincia di Roma.
I punti informativi sono stati istituiti anche per favorire l’incontro tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini e saranno 
riferimento per ogni richiesta di informazione sulla pratica del compostaggio domestico e sugli incentivi economici ad esso 
collegati. Le famiglie che svolgeranno con successo il compostaggio, iscritte all’Albo Comunale dei Compostatori, 
avranno infatti diritto ad uno sconto sulla tassa sui rifi uti dell’anno seguente l’iscrizione, secondo quanto stabilito dalla 
DCC del 17/02/2014 e relative modifi che.

A seguito della compilazione del modulo di richiesta, le compostiere saranno consegnate ai cittadini idonei presso il 
centro di raccolta comunale in Via Nomentana Vecchia (Loc. Fornace) il mercoledì e il sabato con orario 9.30-12.00, 
a partire dal 16 APRILE 2014.

Certi che ogni nuovo progetto non possa funzionare senza l’appoggio e la partecipazione di tutti, confi diamo nel vostro 
impegno e nella vostra collaborazione!
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I rifi uti organici rappresentano dal 25% al 35% dei rifi uti prodotti a livello familiare ed il fertilizzante ottenuto alla fi ne del 
processo può essere reimpiegato nel giardino o nell’orto. Il compostaggio domestico è una pratica che permette di trasformare 
gli scarti alimentari e le potature del giardino in fertilizzante, avviene riproducendo i processi di decomposizione che si 
verifi cano spontaneamente in natura. Per prima cosa occorre individuare un angolo del proprio giardino o del proprio orto 
da adibire al compostaggio, che può essere realizzato in buca, in cumulo, nella cassa di compostaggio o con la compostiera. 
Praticare il compostaggio domestico non è diffi cile e non occorre ottenere particolari autorizzazioni.

Ricordiamo alcune delle informazioni principali per eseguire correttamente il compostaggio domestico:
• gli scarti organici vanno selezionati con cura, possibilmente sminuzzati o triturati e inseriti nella compostiera alternati con     
  strati di terra;
• i problemi in genere sono generati da una cattiva gestione del cumulo;
• i problemi più comuni sono: cattivi odori, troppo umido, troppo secco, moscerini e larve di insetti;
• i problemi si possono facilmente evitare rimescolando periodicamente il materiale, garantendo il giusto apporto di materiale 
  legnoso e, nel caso delle larve, spolverando la superfi cie con della calce.

Saranno realizzati dei controlli a campione presso il domicilio degli aderenti all’Albo Comunale Compostatori.
Il compostaggio domestico è il modo migliore attraverso il quale trattare la frazione organica che, se invece interrata nelle 
discariche, si trasformerebbe in una potente fonte di emissione di gas ad effetto serra.

PUNTO INFORMATIVO COMUNALE
Uffi cio Tecnico  Piazza della Repubblica 01- Telefono 0774/6068208 

Orari di apertura: Lunedì  ore 15.00-17.00
Il modulo per la richiesta della compostiera può essere ritirato ai punti informativi, agli incontri pubblici, in Comune

e dovrà essere conseganto all’uffi cio protocollo del Comune. 

COMPOSTABILE
materiale che si può gettare nella compostiera 
• Avanzi di cucina, scarti di verdura e frutta
• Fazzoletti e tovaglioli di carta, carta del pane
• Fondi di caffè, fi ltri di thè
• Ramaglie, foglie e sfalci verdi, paglia
• Trucioli e segatura
• Piume e capelli
• Cartone
• Alimenti avariati

NON COMPOSTABILE
materiale che NON si può gettare nella compostiera
• Tovaglioli trattati con additivi plastici
• Olio esausto
• Foglie o parti di piante malate
• Legno trattato con solventi chimici
• Plastica e gomma
• Ceramica, vetro e metalli
• Vernici e solventi, pile, medicinali scaduti

Cos’è il
compostaggio
domestico?

www.comune.montelibretti.roma.it
Con il contributo della

Il comune di Montelibretti rientra tra i Comuni Amici di “Compost Ti Amo!”, progetto della Provincia di Roma fi nanziato dalla Regione Lazio.

Per informazioni: www.compostiamo.it
                 Numero Verde                             della Provincia di Roma  800 86 47 76

martedì 
e giovedì 
dalle 10.00
alle 18.00COMPOST TI AMO!


