Compost ti amo!
Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma
Comune di Gallicano nel Lazio
Incontro pubblico
Data
Luogo
Orario
Addetti

lunedì 24 settembre 2012
Biblioteca comunale - Piazza
della Rocca n. 30
18.00 ÷ 19.30
LIDIA VIGNOLA

Pubblico presente
All’incontro erano presenti 17 persone, prevalentemente uomini di età adulta.
Interventi
Riccardo Ferraresi (Assessore all’Ambiente del Comune di Gallicano nel Lazio)
L’Assessore, dopo aver ringraziato i presenti, apre l’incontro con una breve introduzione
sull’avvio della campagna provinciale di promozione del compostaggio domestico nel
Comune di Gallicano nel Lazio.
Lidia Vignola (E.R.I.C.A. soc. coop.)
Vignola ha esposto i seguenti punti:
Strategia delle “5 R” e necessità di ridurre a monte la produzione di rifiuti e gli sprechi
alimentari.
Composizione della pattumiera domestica.
Il compostaggio domestico come buona pratica di riduzione: vantaggi ambientali ed
economici.
Strutture per il compostaggio: compostiera, cassa, fossa e cumulo.
Posizionamento della compostiera e preparazione del fondo.
Materiali conferibili, materiali compostabili con cautela, integratori.
Dimensioni del materiale di partenza, umidità e temperatura della massa in
decomposizione, circolazione dell’aria, rapporto ottimale materiali umidi/materiali fibrosi.
Stadi di maturazione del compost e modalità di impiego.
Vantaggi di aderire all’Albo compostatori: compostiera in comodato d’uso gratuito,
sconto sulla tassa dei rifiuti, controlli educativi a campione.
Ulteriori informazioni sul compostaggio domestico: sito web compostiamo.it e numero
verde.
Domande e osservazioni del pubblico
1- Entità della sconto sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce all’Albo dei compostatori
domestici.
2- Possibilità di aderire all’Albo per chi vuole smaltire gli scarti organici con i metodi
tradizionali (es. nella buca o nella cassa di compostaggio).
3- Dove smaltire le potature degli alberi e gli scarti organici di cui è sconsigliato il
compostaggio.
4- Soluzioni per eliminare eventuali cattivi odori.
5- Come evitare che la compostiera attragga animali indesiderati.
6- Attivatori del compostaggio fai-da-te e attivatori disponibili in commercio.
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione

Il pubblico presente ha mostrato grande interessamento per il compostaggio domestico e
ha vivacizzato il dibattito con numerose domande.
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