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

REPORT Data

martedì 2 ottobre 2012

Luogo

Via G. Romita (parcheggio antistante il
supermercato Eurospin) - Frascati (località
Cocciano)
9.00 - 13.00
LIDIA VIGNOLA

Orario
Addetti

Numero delle persone contattate (stima)
Le persone contattate sono state circa 70.
Caratteristiche (uomini/donne, giovani/anziani ecc.)
Si è venuti in contatto prevalentemente con persone di età adulta (età media 50 anni),
sia uomini che donne.
Rappresentanti delle istituzioni presenti presso il punto informativo
Angelo Pecci, Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Frascati
Domande, richieste e osservazioni più frequenti
− Come fare richiesta di adesione all’Albo comunale dei compostatori domestici.
− Entità della sconto sulla bolletta dei rifiuti per chi aderisce all’Albo.
− Possibilità di aderire all’Albo:
o per chi già pratica il compostaggio domestico con i metodi tradizionali (es.
buca, cassa, cumulo);
o per chi ha un giardino ma abita in un condominio;
o per chi vorrebbe fare il compostaggio sul balcone.
− Come costruire una compostiera da terrazzo.
− Dove conferire i materiali di cui è sconsigliato il compostaggio.
− Reale necessità di utilizzare gli attivatori del compostaggio disponibili in
commercio.
− Tempi di consegna delle compostiere.
− Orari del Numero Verde.
− Modalità di svolgimento dei corsi di formazione.
Percezione della disponibilità ad accogliere la comunicazione
Le persone con cui si è venuti in contatto erano tutte desiderose di ricevere informazioni
dettagliate sulla pratica del compostaggio. Vari cittadini hanno dichiarato di aver preso
un permesso dal lavoro per potersi recare al punto informativo.
Grande interessamento anche per la compostiera e l’esposizione di scarti organici e di
compost allestiti presso lo stand.
Impressioni generali
Partecipazione attiva da parte della cittadinanza che ha mostrato consenso per l’avvio
del progetto e una spiccata sensibilità per le tematiche ambientali.

