Compost ti amo!
Campagna a sostegno del compostaggio della Provincia di Roma
Comune di Lanuvio
Punto informativo

REPORT
Data
Luogo
Orario
Addetti

Sabato 29 settembre
2012
Piazza Carlo
Fontana
9.00 - 13.00
Anna Rita Antinelli

Numero delle persone contattate
Le persone contattate sono state 39.
Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.)
Si è venuti in contatto prevalentemente con persone di età adulta (40 - 60 anni), sia
uomini (17) che donne (22). Scarsa presenza di giovani.
Rappresentanti delle istituzioni presenti presso il punto informativo
Geom. Alberto Bernardi, tecnico comunale dell’Ufficio Ambiente.
Domande, richieste e osservazioni più frequenti
1- Tempi di consegna delle compostiere.
2- Le domande di adesione all’albo comunale dei compostatori presentate ad inizio
dell’anno corrente sono ancora valide o vanno ripresentate.
3- Come fare richiesta di adesione all’Albo comunale dei compostatori domestici.
4- Entità della sconto sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce all’Albo.
5- Obbligo alla consegna della compostiera per coloro che già praticano il
compostaggio domestico con metodi tradizionali (buca, cumulo).
6- Materiali conferibili e materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.
7- Necessità di utilizzo degli attivatori del compostaggio disponibili in commercio.
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione
Le persone venute allo stand per la maggior parte avevano ricevuto la lettera rivolta ai
cittadini e volevano ulteriori informazioni e chiarimenti in merito all’iniziativa; altre persone
volevano avere informazioni rispetto alla domanda di adesione all’iniziativa del
compostaggio domestico presentate all’inizio del 2012; una piccola minoranza non era a
conoscenza dell’iniziativa e si è avvicinata incuriosita dallo stand.
A coloro che non avevano ricevuto le lettere da parte del comune, è stata consegnata
la lettera e 9 persone, a seguito delle informazioni ricevute, si sono iscritte al momento
presso il punto informativo.
Impressioni generali
L’affluenza delle persone è da considerarsi positiva.
Tutte le persone hanno mostrato approvazione per l’avvio del progetto provinciale sul
compostaggio domestico.

