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COMUNE DI
MONTEFLAVIO

noi compostiamo

Con il compostaggio avanzi di cucina, sfalci e foglie sono cibo per la terra.

Ulteriori informazioni relative all’attivazione di questo servizio potranno essere richieste presso i punti informativi
che saranno organizzati per favorire l’incontro tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini e per discutere insieme
vantaggi e modalità di questa pratica. Per spiegare a tutti la pratica del compostaggio domestico e il nuovo sistema di
incentivi, saranno realizzati 4 incontri pubblici, al termine dei quali sarà possibile compilare il modulo di richiesta e
ritirare la compostiera (fino a esaurimento):
• MARTEDI 7 GENNAIO 2014 - ore 17.00 - Sala Teatro Convento delle Suore Figlie di Nostra Signora al Monte
Calvario, Via Provinciale - Monteflavio
• MERCOLEDI 8 GENNAIO 2014 - ore 17.00 - Ex Cinema Enal, Via Roma 6 - Moricone
• GIOVEDI 09 GENNAIO 2014 - ore 17.00 - Vecchia Mola, Piazza San Sebastiano - Nerola
• VENERDI 10 GENNAIO 2014 - ore 17.00 - Aula Consigliare del Comune di Montorio Romano, Via IV Novembre
115 - Montorio Romano
Le date e i luoghi degli incontri con i cittadini saranno pubblicizzati attraverso apposite locandine affisse presso servizi
pubblici e esercizi commerciali. Gli incontri hanno il medesimo programma, i cittadini possono scegliere l’incontro a
cui partecipare.
Le famiglie che svolgono con successo il compostaggio, iscritte all’Albo Comunale dei Compostatori, avranno diritto ad
uno sconto sulla tassa sui rifiuti dell’anno seguente, secondo quanto stabilito dalla DCC n.16 del 02/07/2013 e relative
modifiche.
Certi che ogni nuovo progetto non possa funzionare senza l’appoggio e la partecipazione di tutti, confidiamo nel tuo
impegno e nella tua collaborazione!
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Attraverso questa pratica sarà possibile smaltire in modo autonomo gli scarti alimentari e organici che rappresentano
più del 30% di quello che ognuno, giornalmente, getta nella pattumiera. Invece con il compostaggio domestico 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 ricevere la compostiera domestica è necessario compilare ed inviare il modulo allegato
secondo le modalità indicate. Le compostiere saranno consegnate ai cittadini presso il Comune di Monteflavio in Via
IV Novembre 24 il Martedì con orario 9.00-13.00 e 15.00-17.00 o presso la Biblioteca Comunale in Via dell’Ombra
il Sabato con orario 15.00-17.00 e la Domenica con orario 15.00-17.00.

Stampato su carta riciclata

Gentile concittadino/a,
l’Amministrazione di Monteflavio, con il sostegno della Provincia di Roma, ha deciso di intervenire
a favore di una maggiore efficienza del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani che permetterà
di aumentare la quantità e migliorare la qualità dei materiali differenziati e consentirà al Comune
di raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa vigente. Il Comune si impegna a promuovere la
pratica del compostaggio domestico attraverso la distribuzione in comodato d’uso gratuito delle
compostiere ai cittadini che ne faranno richiesta con il modulo allegato.

Cos’ è il
compostaggio
domestico?
I rifiuti organici rappresentano dal 25% al 35% dei rifiuti prodotti a livello familiare ed il terriccio ottenuto alla fine
del processo può essere reimpiegato nel giardino, nel giardino o nell’orto. Il compostaggio domestico è una pratica
che permette di trasformare gli scarti alimentari e le potature del giardino in terriccio, riproducendo i processi di
decomposizione che avvengono 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 difficile e non è necessario 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 superficie con della calce.

COSA SI

COSA NO
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Avanzi di cucina, scarti di verdura e frutta
Fazzoletti e tovaglioli di carta, carta del pane
Fondi di caffè, filtri di thè
Ramaglie, foglie e sfalci verdi, paglia
Trucioli e segatura
Piume e capelli
Cartone
Alimenti avariati

Carne, pesce, formaggi
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

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
Ufﬁcio Tecnico Comunale, Via IV Novembre 24 - Telefono 0774.69332
Orari di apertura: Martedì ore 9.00-13.00/15.00-17.00; Giovedì e Sabato ore 9.00-12.00

Per informazioni: www.compostiamo.it
Numero Verde “Compost Ti Amo!” della Provincia di Roma

800 86 47 76

martedì
e giovedì
dalle 10.00
alle 18.00

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

www.comune.monteﬂavio.rm.it
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