Compost ti amo!
Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma
Comune di Frascati
Incontro pubblico

REPORT Data

lunedì 22 ottobre 2012

Luogo

Ristorante Villa Icidia, Via Tuscolana
Vecchia n. 81 – Frascati
(località Vermicino)
18.00 – 20.30
LIDIA VIGNOLA

Orario
Addetti

Pubblico presente
All’incontro erano presenti oltre 50 persone prevalentemente di età adulta (50 - 60 anni),
sia uomini che donne. Tra il pubblico vi erano vari rappresentanti dei Comitati di quartiere
e alcune insegnanti dell’Istituto Superiore Michelangelo Buonarroti di Frascati.
Interventi
Lidia Vignola (E.R.I.C.A. soc. coop.)
Vignola, dopo aver ringraziato i presenti, espone il progetto sul compostaggio domestico
indicando le motivazioni per cui la Provincia ha deciso di sostenere la diffusione di questa
pratica virtuosa di riduzione dei rifiuti.
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Vignola discute quindi i seguenti punti:
Composizione della pattumiera domestica.
Cosa è il compostaggio e perché praticarlo.
Strutture per il compostaggio (compostiera, cassa, fossa e cumulo).
Posizionamento della struttura per il compostaggio.
Preparazione e disposizione del materiale.
Scarti organici conferibili, materiali di cui è sconsigliato il compostaggio, integratori e
attivatori del processo.
Rapporto ottimale tra materiali umidi e materiali fibrosi, umidità e temperatura della
massa in decomposizione, circolazione dell’aria, rimescolamento del materiale.
Il compost: stadi di maturazione e modalità di impiego.
Adesione all’Albo compostatori: requisiti e vantaggi (compostiera in comodato d’uso
gratuito, sconto sulla tassa dei rifiuti, visite educative a campione).
Informazioni e assistenza sul compostaggio domestico: sito web compostiamo.it e numero
verde.
Roberto Mastrosanti (Assessore all’Ambiente del Comune di Frascati)
L’Assessore chiude l’incontro illustrando l’avvio della campagna di promozione del
compostaggio domestico nel Comune di Frascati. Mastrosanti sottolinea come il
compostaggio rappresenti lo step successivo e naturale all’introduzione della raccolta
differenziata porta a porta sul territorio comunale. L’Assessore invita quindi i cittadini a
collaborare con l’Amministrazione comunale per proseguire insieme sulla strada di una
corretta e responsabile gestione dei rifiuti e delle risorse naturali.
Domande e osservazioni del pubblico
1- Entità della sconto sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce all’Albo dei compostatori
domestici.

2- Opportunità di aumentare lo sconto per incentivare un maggior numero di persone a
praticare il compostaggio.
3- Modalità di adesione all’Albo dei compostatori (modulistica, ufficio comunale di
riferimento ecc.).
4- Modalità di cancellazione dall’Albo dei compostatori.
5- Possibilità di aderire all’Albo da parte di condomini.
6- Opportunità di prevedere incontri sul compostaggio domestico anche nelle scuole
superiori presenti sul territorio.
7- Dove conferire gli scarti organici di cui è sconsigliato il compostaggio.
8- Possibilità di conferire nella compostiera gli escrementi animali.
9- Il ruolo dei lombrichi nel processo di degradazione della sostanza organica.
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione
Il pubblico ha partecipato attivamente all’incontro, animando il dibattito con numerose
domande e spunti di riflessione. Tutte le persone presenti hanno dimostrato un grande
interessamento per le tematiche ambientali e le buone pratiche di riduzione dei rifiuti.

