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PREMESSA 

 

A differenza di quanto accaduto nella prima edizione del progetto, che ha 

visto la cura e l’organizzazione di 8 seminari informativi rivolti agli Enti locali, questa 

volta si è inteso sottoporre il tema trattato all’attenzione agli utenti, pur mante-

nendo in evidenza il confronto e il sostegno agli operatori del settore. 

In ognuno degli incontri pubblici, le 16 tappe della carovana, tutti svolti in 

piazza, sono state supportate le attività di gestione delle frazioni organiche a so-

stegno dei Comuni partecipanti, con riferimenti anche a modalità sperimentali e 

innovative riconducibili alle tecniche di compostaggio di comunità. 

Durante le singole giornate sono stati presentati, in più di una occasione, ca-

si locali di riferimento, come esempio di buone pratiche e di possibilità di estensio-

ne ulteriore del circuito virtuoso attivato. 

 Ciò è avvenuto sia dal punto di vista di allestimento e cura delle pratiche 

promozionali e amministrative che di modalità di controllo sul territorio, quale sup-

porto alle azioni di verifica del reale e corretto utilizzo delle compostiere messe a 

disposizione degli utenti, laddove distribuite, da parte dei Comuni coinvolti. 

Numerose le scolaresche passate allo stand, come nel caso dei comuni di 

Alanno, Miglianico, Morro d’Oro, per le quali sono state allestite azioni educative e 

di sensibilizzazione con mini workshop di esperienza pratica . 

In questa seconda edizione è stata svolta anche attività di supporto alla ge-

stione del “Registro regionale degli autocompostatori”, approvato con D.D. n. 

DR4/20 del 31.01.2012, attraverso l’implementazione di un database web-based 

necessario per censire le famiglie che svolgono l’autocompostaggio. 

Questo documento costituisce il “Rapporto finale” delle attività svolte. 

 

Il logo del progetto 
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INTRODUZIONE 

Il progetto MONDOCOMPOST prende corpo a seguito dell’approvazione 

della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo (DGR) n. 349 del 3 maggio 2010 

avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Protocollo d’intesa tra la Re-

gione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato: “Mondocompost”. Approva-

zione”. Il protocollo di intesa è stato firmato tra le parti nella sede di Pescara della 

Regione Abruzzo in data 17 giugno 2010 e rinnovato con Determinazione dirigen-

ziale DR 4/79 del 28 giugno 2012. A seguire alcune parti salienti della prima stesura. 

 

Il protocollo di intesa 

 

Art. 1 - Finalità 

1. Il presente “Protocollo d’intesa” (di seguito “Accordo”), è finalizzato prioritariamente a: 

 attuare un progetto sperimentale denominato “Mondocompost” come progetto 

sperimentale di comunicazione e di sostegno organizzativo dedicato alla promo-

zione del compostaggio domestico con l’obiettivo di realizzare una comunità di in-

teresse alla pratica dell’attività del compostaggio sul territorio regionale; 

 attuare un’iniziativa sperimentale di “comunicazione ambientale” mediante: il sito 

web, la produzione di materiale promozionale, l’organizzazione di incontri territoriali 

e conferenze sul lavoro svolto sul territorio regionale, finalizzati alla sensibilizzazione 

dei cittadini alla pratica del compostaggio domestico; 

 promuovere la costituzione di una auspicabile task force diffusa sul territorio regio-

nale, attraverso l’impegno dei cittadini nel settore della gestione integrata dei rifiu-

ti, anche in forme di attività di volontariato, ed in particolare nel conseguimento 

degli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di sviluppo delle raccolte differenziate, attra-

verso l’organizzazione di attività informative sul territorio; 

 incrementare la quantità dei materiali riciclabili avviati ad effettivo recupero;  

 ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di 

realizzare una gestione integrata dei rifiuti e le finalità del DLgs. 36/03 e s.m.i., re-

cante: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; 

Art. 2 - Impegni delle parti 

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a: 

a. REGIONE ABRUZZO 

 collaborare, tramite l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all’attuazione del pro-
getto sperimentale denominato “Mondocompost” nel settore della gestione in-

tegrata dei rifiuti urbani, finalizzato alla riduzione della produzione degli stessi, in 

particolare tramite attività di compostaggio domestico; 

 rendersi disponibile attraverso l’Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), a partecipa-

re ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini;  

 promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto “Mondo-

compost”  perché le stesse siano di riferimento per altre realtà; 

 partecipare con n. 1 rappresentante al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3; 

b. ECOISTITUTO ABRUZZO 
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 organizzare un’adeguata attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio 

regionale, interessando tutti i Comuni della Regione, i Consorzi Intercomunali sui 

rifiuti (laddove esistenti), le Province mediante una opportuna campagna di ri-

chiesta di partecipazione al progetto attraverso l’organizzazione di n. 4 incontri 

in/formativi tra i referenti dei soggetti che avranno aderito al progetto, al fine di 

promuovere una task-force di esperti in grado di sostenere sul territorio regionale 

l’attività del compostaggio domestico. Gli incontri si svolgeranno presso sedi 

messe a disposizione dai soggetti aderenti al progetto, su richiesta della Regione 

Abruzzo; 

 garantire una costante attività di informazione degli utenti attraverso un sito in-

ternet, da intendersi quale strumento di aggregazione e di propensione alla par-

tecipazione, nonché di monitoraggio e di diffusione delle esperienze di compo-
staggio domestico anche attraverso la cura di un “Elenco dei compostatori do-

mestici d’Abruzzo”, nelle forme da concordare con i soggetti preposti. Il sito sarà 

dotato di:  

o moduli per l’informazione: news testuali e audio/video, wiki-compost, FAQ, 
area download; 

o moduli per il dialogo: mailing list, area commenti, rubriche dedicate; 

 organizzare un ciclo di conferenze in ambito provinciale sul territorio regionale 

(per un totale di n. 4 conferenze) oltre a n. 1 seminario finale, da promuovere 

con manifesti, locandine e pieghevoli, al fine di sintetizzare il lavoro svolto; 

 provvedere a redigere un “Rapporto finale” delle diverse attività svolte e dei risul-

tati raggiunti (servizi attivati, territori interessati, unità operative impegnate, attivi-

tà di comunicazione, etc.), e provvedere alla sua diffusione, nei modi che riterrà 

più opportuni; 

 partecipare con n. 2  rappresentanti al “Gruppo di Lavoro” di cui all’art. 3. 

Art. 3 - Gruppo di lavoro 

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all’art. 1, é costituito un “Gruppo di 

lavoro”, formato da: 

 n. 1 rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo; 

 n. 2 rappresentanti di Ecoistituto  (con compito di coordinamento delle attivi-

tà). 

2. Il “Gruppo di lavoro” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifi-

che competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale. 

3. Il “Gruppo di lavoro” è insediato, su convocazione di Ecoistituto Abruzzo entro 15 

giorni dalla sottoscrizione  del presente accordo; 

4. Il “Gruppo di lavoro” provvede a definire, entro i successivi 15 giorni, un “Pro-

gramma operativo”, relativo agli interventi da programmare e realizzare. 

Art. 4 - Rapporto finale 

1. Il “Gruppo di lavoro” di cui all’art. 3 provvede, al termine del programma di inter-

venti, ad approvare un “Rapporto finale” richiamato all’articolo precedente, da 

inviare successivamente alle Province, AdA, Consorzi e/o loro Società SpA ed alla 

Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti – ORR. 
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Nell’ambito della seconda edizione del progetto, il Gruppo di lavoro, di cui 

all’art. 3 del suddetto protocollo, si è insediato in data 9 agosto 2012 approvando 

il “Programma operativo” di attuazione del progetto che di seguito si riporta. 

Il programma operativo 2012 - 2013 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

Il presente programma operativo viene redatto in conformità a quanto previsto dal Pro-

tocollo di intesa stipulato tra Regione Abruzzo ed Ecoistituto Abruzzo denominato “Mon-

docompost - Progetto sperimentale per la promozione del compostaggio domestico  sul 

territorio regionale”, in particolare al punto 4 dell’art. 3 (Gruppo di lavoro) che recita: “Il 

Gruppo di lavoro provvede a definire (…) un “Programma operativo”, relativo agli inter-

venti da programmare e realizzare”. 

I contenuti del programma vengono definiti in aderenza all’allegato 2 della Determina-

zione dirigenziale DR 4/79 del 28 giugno 2012 di rinnovo del protocollo. 

ADEMPIMENTI PREVISTI 

Il richiamato allegato 2 “Piano delle attività” della Determinazione dirigenziale DR 4/79 del 

28 giugno 2012 prevede quanto segue: 

 supportare le attività di gestione delle frazioni organiche (umido e rifiuti verdi) da 

parte dei Comuni abruzzesi, ai sensi dell’art. 182-ter D.lgs. n. 152/06 e smi1 e dell’art. 

27, comma 6-bis, della L.R. 45/07 e smi2, nonché supportare l’attuazione di iniziative 

sperimentali ad esse connesse; 

 integrare l’attività formativa già svolta nel primo anno di attività del Protocollo 

d’intesa, con la promozione di più eventi nell’arco dell’anno di riferimento, con for-

te richiamo al tema, con la presentazione di casi locali di eccellenza e l’ulteriore 

diffusione del circuito virtuoso attivato; 

 supportare le attività di monitoraggio ed assistenza periodica e sistematica dei 

Comuni che devono verificare il reale e corretto utilizzo dei “composter” assegnati 

(ed altri metodi utilizzati previsti dalla DGR n. 690/2009 “Linee guida per il compo-

staggio domestico dei rifiuti organici”) da parte delle famiglie aderenti; 

                                                             
1
 182-ter. Rifiuti organici  

1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con 
sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. 

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le pro-
prie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare: 

a) la raccolta separata dei rifiuti organici; 

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; 

c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana 
e l'ambiente. 

2
 Art. 27, comma 6 L.R. 45/07 (come integrato dall’art. 18, comma 4 della L.R. 44/11) 

La Giunta regionale emana direttive per promuovere la raccolta separata dei rifiuti organici, il loro trattamento e riuti-
lizzo a fini ambientali. 
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 organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale 

per divulgare il progetto e la corretta pratica dell’autocompostaggio; 

 supportare la gestione del “Registro regionale degli autocompostatori”, approvato 

con D.D. n. DR4/20 del 31.01.2012, attraverso l’implementazione di un database 

web-based necessario per censire le famiglie che svolgono la pratica dell’auto-

compostaggio; 

 provvedere a redigere un “Rapporto finale” delle diverse attività svolte e dei risultati 

raggiunti, nonché alla sua diffusione. 

LE PRINCIPALI AZIONI 

Al fine di rilanciare l’azione svolta nella precedente edizione del progetto e di dare co-

munque continuità a quelle già intraprese, si fornisce di seguito il sommario delle attività 

previste: 

 un rinnovato intervento di monitoraggio regionale delle pratiche di autocompo-

staggio, con l’integrazione dei dati del CARIREAB; 

 il restyling del sito web (a cui faranno sempre capo tutte le informazioni seleziona-

te, dai suggerimenti per iniziare a produrre compost alle soluzioni ai problemi più 

frequenti, dalla possibilità di consultare documenti man mano raccolti fino alle sta-

tistiche sull’andamento delle attività nei diversi territori); 

 l’attività di supporto alla gestione del Registro regionale degli autocompostatori; 

 un programma di interventi sul territorio, tra cui incontri pubblici, produzione di ma-

teriali promozionali, attività di consulenza e di monitoraggio. 

STATO DI FATTO E STARTUP 

Sarà inizialmente effettuato il completamento della ricognizione dei riferimenti specifici 

dei Comuni della Regione e degli altri interlocutori sensibili per una più corretta e comple-

ta comunicazione, soprattutto al fine di perfezionare l’attività di monitoraggio avviata in 

precedenza. Detta attività di monitoraggio verrà svolta esclusivamente on line e, nel caso 

se ne rilevi la opportunità e possibilità, con una integrazione funzionale al CARIREAB. 

IL SITO WEB 

La piattaforma web verrà sottoposta ad una azione di restyling e sarà dotata di: 

 moduli per l’informazione: 

1. news periodiche: contributi testuali, materiale audio-video; 

2. FAQ: informazioni sull'autocompostaggio domestico in Abruzzo; 

3. area download: modulistica ed informative;  

 moduli per il dialogo: 

1. newsletter: comunicazioni periodiche a sottoscrizione volontaria; 

2. social network: attraverso account dedicati gli utenti potranno condividere la 

propria esperienza. 

 Lo spazio web, attraverso un modulo calendario, consentirà di seguire in tempo 

reale tutte le attività in corso; nello stesso ambito saranno pubblicate le immagini e 

brevi sintesi delle diverse iniziative. 
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Sul sito sarà possibile l’accesso al Registro regionale dei compostatori domestici, attraver-

so una scheda di richiesta di iscrizione. Le modalità di gestione del registro saranno con-

cordate con l’Osservatorio regionale rifiuti. 

L’ATTIVITÀ IN/FORMATIVA 

Come già suggerito, si procederà inizialmente ad un completamento del rilevamento già 

condotto nella precedente edizione del progetto, anche attraverso l’integrazione dei da-

ti provenienti dal CARIREAB. 

Si valuta invece di poter ulteriormente articolare quanto riportato alla precedente voce 

ADEMPIMENTI PREVISTI come di seguito evidenziato. 

Oltre alla partecipazione, con specifiche iniziative, a eventi di rilievo non solo nazionali, 

come: 

 la “Fiera internazionale Ecomondo” di Rimini, dal 7 al 10 novembre; 

 la “Settimana europea della riduzione dei rifiuti”, dal 17 al 25 novembre; 

 la “International Composting Awareness Week”, dal 7 al 12 maggio; 

saranno in egual modo avviate iniziative locali di coinvolgimento dei vari utenti. 

A tal proposito sarà organizzato un ciclo di incontri di piazza ovvero giornate del compo-

staggio con la denominazione: “La carovana dell’autocompostaggio”. 

La carovana dell’autocompostaggio 

Si tratta di una serie itinerante di eventi modulari che si svolgeranno nelle sedi territoriali di 

alcuni degli Enti locali aderenti (anche eventualmente aggregati in luoghi contermini). La 

carovana consisterà in singole “giornate dell’autocompostaggio” durante le quali saranno 

svolte diverse attività, fra le quali: 

 presentazione generale dell’iniziativa; 

 illustrazione delle opportunità gestionali e economiche; 

 illustrazione di casi di eccellenza, con eventuali testimonianze dirette; 

 prima formazione per il monitoraggio dell’autocompostaggio; 

 supporto alla iscrizione al registro regionale degli autocompostatori; 

 supporto per l’attuazione di iniziative sperimentali. 

Le modalità organizzative delle giornate dell’autocompostaggio saranno di volta in volta 

concordate con gli Enti locali coinvolti. 

Le giornate dell’autocompostaggio 

L’aspetto comunicativo seminariale sviluppato nella precedente edizione del progetto 

con lo svolgimento di 8 incontri, nel numero di 2 per singolo ambito provinciale, verrà ora 

declinato in azioni dimostrative di piazza nella misura di 16 eventi. 

Detti eventi costituiranno le cosiddette “giornate dell’autocompostaggio”, articolate nella 

formula di incontri pubblici di piazza della durata indicativa di 4 ore ciascuna, durante le 

quali saranno presentate le migliori pratiche, sia amministrative che organizzative di auto-

compostaggio, i vari metodi e le nuove opportunità, aprendo finestre informative anche 

su nuovi fronti di approccio a detta pratica (come il compostaggio collettivo e in loco già 

diffusi in diversi Paesi europei).  
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Il punto informativo 

I singoli eventi saranno caratterizzati dalla predisposizione di un punto informativo presso 

cui gli utenti potranno rivolgersi per chiedere e ricevere informazioni. Il punto informativo 

sarà fisicamente costituito da uno spazio appositamente attrezzato e potrà essere allestito 

in luoghi di pubblico ritrovo, come ad esempio il mercato rionale, o in occasione di festivi-

tà o eventi dedicati. 

Il punto informativo servirà anche per la pubblicizzazione di prodotti o iniziative afferenti al 

tema del compostaggio (illustrazione di compostiere domestiche e di comunità prodotte 

da ditte specializzate, promozione di interventi specifici in/formativi presso Enti pubblici 

e/o privati per la diffusione della pratica dell’autocompostaggio, ecc.). 

Il coinvolgimento degli Enti locali 

Le Amministrazioni comunali potranno dichiarare la disponibilità ad ospitare una giornata 

dell’autocompostaggio nell’ambito di un piano di raccolta adesioni contenente i relativi 

criteri di partecipazione, che saranno congiuntamente valutati con l’Osservatorio Regio-

nale Rifiuti. Alle Amministrazioni verrà comunque richiesto: 

 la concessione del patrocinio non oneroso; 

 l’impegno logistico e funzionale ad ospitare il punto informativo; 

 la concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico; 

 la disponibilità di servizi vari (corrente elettrica, connessione rete, ecc.); 

 la promozione dell’evento con avvisi pubblici e comunicati stampa; 

 quant’altro ritenuto congiuntamente utile e necessario. 

Articolazione degli adempimenti previsti 

L’insieme di quanto sopra descritto, in quanto ciclo di incontri informativi, costituisce sup-

porto alle attività di gestione delle frazioni organiche da parte dei Comuni ai sensi delle 

normative nazionali e regionali vigenti.  

Le azioni riportate costituiscono approfondimento di quelle seminariali svolte nella prima 

edizione del progetto, con l’inclusione di esempi di casi di eccellenza. In ogni singolo 

evento verrà sviluppata una sezione formativa di supporto agli enti locali per lo svolgimen-

to dell’attività di verifica della corretta pratica dell’autocompostaggio ai fini del controllo 

dell’applicazione delle misure di ecofiscalità. 

Inoltre, per le forme di visibilità che verranno adottate, quanto riportato si configura quale 

campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio regionale per divulgare il pro-

getto e la corretta pratica dell’autocompostaggio. 

L’ATTIVITÀ DOCUMENTALE 

La maggior parte delle informazioni gestite durante il progetto saranno implementate 

grazie ad una maggiore capacità gestionale del sito web. Oltre ai documenti di ordine 

informativo di base (del tipo FAQ, cioè: cos’è, come si produce, come si utilizza, ecc.) che 

di ordine gestionale dei servizi attinenti il compostaggio domestico (ordinanze e delibere, 

o regolamenti e note esplicative, che si tenterà di riportare per intero in forma acquisibile 

via download), saranno riportate online anche interviste, dichiarazioni, documentazioni 

visive fotografiche e video di situazioni ritenute utili, oltre a elaborazioni statistiche legate 

alla dinamica del progetto. 

Saranno ovviamente documentate anche le attività previste, sia in forma di presentazio-
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ne che di resoconto, e le valutazioni dei risultati di volta in volta ottenuti. 

I contenuti del sito saranno resi di evidenza pubblica grazie alla diffusione di una newslet-

ter online specifica che verrà inviata oltre che agli iscritti anche a tutti gli indirizzi sensibili 

che saranno acquisiti nel corso del progetto. 

Tutte le informazioni scaturite dal progetto saranno diffuse nel rispetto delle norme sulla 

privacy e dopo aver acquisito gli assensi previsti dalla vigente normativa. 

IL REGISTRO REGIONALE DEGLI AUTOCOMPOSTATORI 

Come evidenziato nel paragrafo degli “adempimenti”, la collaborazione alla gestione del 

“Registro regionale degli autocompostatori”, approvato con D.D. n. DR4/20 del 

31.01.2012, sarà supportata attraverso l’implementazione di un database di censimento 

delle famiglie che svolgono la pratica dell’autocompostaggio. Le tabelle di riferimento sa-

ranno incluse nella struttura del CARIREAB.  

Il data entry verrà reso disponibile a tutti gli utenti che praticano l’attività di autocompo-

staggio e che quindi sono interessati a far parte del registro, mentre la validazione della 

richiesta sarà curata dagli operatori comunali preposti alla compilazione dei moduli dei 

dati catastali. 

L’ATTIVITÀ DI SINTESI 

A conclusione del progetto sarà redatto il “Rapporto finale” che sarà presentato in occa-

sione di un incontro pubblico. Detto documento costituirà la sintesi del progetto ed in esso 

saranno riportati i dati raccolti e le attività svolte. In particolare il rapporto finale sarà indi-

cativamente articolato come da elenco che segue: 

 il protocollo di intesa e il programma operativo; 

 le azioni di rilevamento: moduli e modalità; 

 la nuova formula della spazio web; 

 il registro regionale degli autocompostatori; 

 la carovana: luoghi e date delle giornate in/formative; 

 articolazione degli incontri: presenze e partecipanti; 

 dati sugli incrementi di raccolta differenziata; 

 scenari di risparmio quantitativo e economico; 

 investimenti e scenari di risparmio; 

 la casa comune dell’autocompostaggio; 

 spazio allegati. 

Al fine di consentire un estendimento delle attività oltre il periodo temporale di  riferimento 

contrattuale, il rapporto finale viene reso disponibile per poter essere diffuso e illustrato in 

occasione  di manifestazioni pubbliche e fieristiche di settore, che possano dare continui-

tà all’azione promozionale intrapresa al fine di costituire un circuito virtuoso delle buone 

pratiche di autocompostaggio. 

INTEGRAZIONI FUNZIONALI 

Come previsto dal punto 2, del comma 1 dell’art. 2 – “Impegni delle parti“ del Protocollo 

di intesa, ai fini dell’attuazione e dell’implementazione del progetto e nelle forme di com-

patibilità con lo stesso congiuntamente valutate da entrambe le parti, saranno verificate 

le possibilità: 

 di attivare canali di finanziamento integrativi da parte di sponsor; 
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 di attivare sostegni operativi integrativi da parte di operatori di settore; 

 di realizzare le attività con il supporto di consulenze esterne all’Ecoistituto. 

Sempre nelle modalità sopra indicate, saranno inoltre verificate tutte le ulteriori opzioni e 

opportunità di sostegno e di sviluppo alla pratica dell’autocompostaggio che si dovesse-

ro evidenziare nel corso di attuazione dello stesso. 

CRONOPROGRAMMA 

Al fine di allestire quanto necessario per il pieno utilizzo degli strumenti, soprattutto media-

tici, che saranno predisposti, l’attività progettuale sarà articolata nei tempi di cui al cro-

noprogramma che segue. 
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Luglio 
         Agosto                   

Settembre                   

Ottobre                   

Novembre                   

Dicembre                   

Gennaio                   

Febbraio                   

Marzo                   

Aprile                   

Maggio                   

Giugno                   

La prima fase sarà dedicata all’attività di progettazione dello spazio web. Una vol-

ta operativo, questo sarà reso accessibile con una presentazione pubblica che potrebbe 

avere luogo all’interno dell’evento fieristico di Rimini “Ecomondo”, nell’ambito dello spa-

zio espositivo della Regione Abruzzo. 

Successivamente, soprattutto attraverso schede di rilevamento on line, sarà resa 

operativa la fase di monitoraggio regionale dell’autocompostaggio, congiuntamente 

all’attivazione del servizio di cui al Registro regionale dei compostatori domestici. 

La concomitanza con la Settimana europea della riduzione dei rifiuti 2012 potrebbe 
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essere utile per azioni formative rispetto alle azioni appena descritte. 

La distribuzione Il numero degli eventi, come riportato, è di 16 per le quali sarà defi-

nita una formula di ripartizione geografica specifica delle presenze laddove scaturissero 

opportunità o condizioni particolarmente significative. 

 Per quanto riguarda la cadenza temporale degli eventi, sarà predisposto un ap-

posito calendario di riferimento. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle attività previste. 

PROTOCOLLO D'INTESA "MONDOCOMPOST" 

PROGRAMMA OPERATIVO – 1/07/2012 – 31/06/2013 

Titolo intervento Modalità attuazione Inizio Fine 

Restyling spazio web 
Azione di restyling della piatta-

forma web 

Agosto 

2012 

Ottobre 

2012 

Presentazione progetto 

Ecomondo 

Lancio del nuovo portale e il-

lustrazione delle caratteristi-

che, dei contenuti e delle 

modalità di interazione 

7 – 10 

novembre 2012 

Attività di comunicazione 

e promozione 

Avvio delle attività di comuni-

cazione, di monitoraggio e di 

definizione degli accordi per 

le giornate ecologiche 

Novembre 2012 

Settimana Europea 

Riduzione rifiuti 

Attività locale di promozione 

del progetto, con incontro 

pubblico 

17 – 25 

Novembre 2012 

Attività di comunicazione 

e promozione 

Seguono le attività di comuni-

cazione, di monitoraggio e di 

definizione degli accordi per 

le giornate ecologiche 

Dicembre 

2012 

Maggio 

2013 

Carovana 

autocompostaggio 

Organizzazione delle giornate 

dell’autocompostaggio, 

Marzo 

2013 

Maggio 

2013 

International Composting 

Awareness Week 

Chiusura della carovana 

dell’autocompostaggio con 

un incontro pubblico 

7 – 12 

maggio 2013 

Rapporto finale 
Redazione e presentazione 

pubblica del rapporto finale 
Giugno 2013 
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LE PRESENTAZIONI PUBBLICHE DI MONDOCOMPOST 

Prima dell’avvio operativo del progetto, lo stesso è stato presentato in occa-

sione dei seguenti eventi: 

 ECOMONDO 2012 (7-10 novembre 2012): durante la XVI edizione della mani-

festazione fieristica, il progetto è stato presentato all’interno dello stand allestito 

dalla Regione Abruzzo nel relativo padiglione di rappresentanza; 

 RICICLABRUZZO 2012 (19 novembre 2012): durante l’evento, dedicato al te-

ma “Riciclabruzzo 2012 - Dalla raccolta differenziata agli indici di buona gestione - 

Comuni Ricicloni d'Abruzzo”, il progetto è stato presentato con una relazione sui 

risultati della prima edizione e con l’illustrazione del nuovo programma. 

Di seguito si riportano alcune immagini relative agli eventi richiamati. 

ECOMONDO NOVEMBRE 2012 

   

   

RICICLABRUZZO NOVEMBRE 2012 
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In ragione della tardiva adesione delle amministrazioni comunali alla Caro-

vana di Mondocompost, ma anche alla poco diffusa conoscenza nazionale 

dell’iniziativa, la partecipazione alla “International Composting Awarness Week”, 

prevista dal 7 al 12 maggio, in cui si sarebbe dovuto svolgere l’evento di chiusura 

delle 16 giornate informative sul compostaggio, non ha avuto luogo. 

Il progetto è stato convalidato dal Comitato promotore na-

zionale della quarta “Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti” 

Edizione 2012 e quindi inserito nella relativa settimana che si è tenu-

ta a livello europeo dal 17 al 25 novembre 2012. 

Ai fini della presentazione del progetto sono stati predisposti 

un flyer ed uno stendardo che si riportano di seguito.  
 

 

Flayer Stendardo 
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LE AZIONI DI RILEVAMENTO: MODULI E MODALITÀ 

Fra gli obiettivi di questa seconda edizione di Mondocompost vi era di 

completare la ricognizione dei riferimenti specifici dei Comuni della Regione e de-

gli altri interlocutori sensibili per una più corretta e completa comunicazione, so-

prattutto al fine di perfezionare l’attività di monitoraggio avviata in precedenza. 

Detta attività di monitoraggio è stata svolta esclusivamente on line ma non ha da-

to i risultati attesi. 

Rispetto alle numerose newsletter (allegato  inviate in ben sei occasioni ai 

singoli referenti comunali, solo 31 amministrazioni hanno risposto, ovvero il 10% dei 

comuni abruzzesi. 

Quello che segue è il modello di rilevamento adottato. 

 

Progetto per la promozione dell'autocompostaggio 

Protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e Ecoistituto Abruzzo - DGR 349/2010 

Rinnovo DD DR 4/79. 

Con il presente modulo si intende raccogliere informazioni utili a definire il grado di 

diffusione dell'autocompostaggio nella Regione Abruzzo. Si prega di compilare la 

scheda  anche se non vi sono  attività  promozionali in corso e altresì di indicare 

l'intenzione o l'interesse ad attivarne. 

Attenzione: dopo aver completato ogni pagina e selezionato il tasto "continua" 

tornare nella parte alta della schermata. 

 

Riferimenti 

 Comune, Provincia 

 Nominativo: nome e cognome del compilatore della scheda 

 Qualifica: assessore, dirigente, tecnico, consulente, responsabile, ecc. 

 E-mail, telefono 

 

AUTOCOMPOSTAGGIO 2012 

Stato dell'arte delle attività di autocompostaggio al 31/12/2012 

 

Stato dell'attività di promozione dell'autocompostaggio nel 2012 

Si intende verificare se nel 2012 sono state avviate o sono continuate attività di promozio-

ne dell'autocompostaggio, ovvero non sono state promosse azioni a riguardo 

 il servizio di autocompostaggio è stato attivato proprio nel 2012 

 le attività in corso sono state già avviate negli anni precedenti 

 no, non è stata svolta alcuna attività promozionale 
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PER ATTIVITÀ DI AUTOCOMPOSTAGGIO IN CORSO 

Descrivere le attività svolte nel 2012 

Quanti utenti, nel 2012, hanno aderito all'autocompostaggio? 

Per utente si intende la famiglia per cui indicare quante famiglie 

Sono stati utilizzati dei finanziamenti? 

Ad esempio provinciali, regionali, statali, europea o altro 

 Si 

 No 

Se si, indicare la fonte del finanziamento 

Provincia, Regione, Stato, Comunità europea, o altro 

Sono state effettuate campagne di comunicazione? 

Per campagne di comunicazione si intende sia uno o più incontri pubblici promozionali 

che diffusione di materiale informativo generico 

 Si 

 No 

Sono stati tenuti corsi di formazione per gli utenti? 

Per corso di formazione si intende uno o più incontri pratici con i cittadini sulle modalità di 

gestione dell'autocompostaggio 

 Si 

 No 

Sono state distribuite compostiere? 

 Si Se si quante? ________ 

 No 

E' applicato uno sconto a chi ha aderito all'autocompostaggio? 

 Si Se si in che percentuale? ________ 

 No 

Sono state svolte azioni di controllo domiciliare presso gli utenti che praticano l'au-

tocompostaggio? 

 Si A campione? ___   A tutti____ 

 No 

 

NORMATIVA - REGOLAMENTAZIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO 

Il Comune è dotato di un regolamento di igiene urbana? 

Per regolamento di igiene urbana si intende un provvedimento che norma l'attività di ge-

stione dei RSU 

 Si 

 No 
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Il Comune si è dotato di un disciplinare tecnico dedicato all’autocompostaggio? 

Un disciplinare per l'autocompostaggio potrebbe anche esistere senza che il Comune 

abbia per adesso attivato servizi dedicati 

 Si Estremi atto amministrativo ______ 

 No 

Il Comune è già dotato di un proprio albo/registro dove sono riportati i nominativi 

degli autocompostatori? 

In attesa dell'attivazione del "Registro regionale degli autocompostatori" alcuni Comuni ne 

hanno già predisposto uno interno 

 Si 

 No 

Se si,  può dare una descrizione dei campi previsti e da quanto tempo è attivo? 

Elencare brevemente i campi utilizzati (ad es: nome, cognome, ecc., separati da una vir-

gola) e indicare l'atto amministrativo di approvazione (in caso non incluso nel disciplinare) 

 

Verifiche 

Se ha partecipato ai seminari in/formativi territoriali sull’autocompostaggio svolti lo scorso 

anno nell’ambito del presente progetto, indicare in che modo sono stati utili ai fini 

dell’avvio delle relative attività di promozione e gestione:   

Molto  Abbastanza Poco  Per niente   Non ho partecipato 

L'Amministrazione comunale è in procinto di promuovere l'autocompostaggio per 

il corrente anno 2013? 

 Si 

 E’ già in corso 

 NO 

In caso di risposta negativa, l'Amministrazione comunale è interessata a promuo-

vere in qualche modo il compostaggio domestico nel proprio territorio? 

 Si 

 No 

Nell'ambito di MONDOCOMPOST in primavera verrà promossa la Carovana 

dell'autocompostaggio, ovvero 16 incontri di piazza dedicati al tema. L'ammini-

strazione comunale è interessata ad ospitare uno di questi incontri? 

In caso di risposta affermativa, l'Amministrazione comunale verrà successivamente con-

tattata, ai recapiti lasciati, per le opportune verifiche 

 Si 

 No 
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Come anticipato, solo 31 amministrazioni comunali hanno compilato la 

scheda, non consentendo in tal modo alcuna valutazione significativa a riguardo. 

In ogni caso si riportano alcuni valori assoluti desunti dalle schede ricevute. 

Comune Provincia  Comune Provincia 

ARCHI Chieti  AVEZZANO L'aquila 

BORRELLO Chieti  CELANO L'aquila 

CASTEL FRENTANO Chieti  PETTORANO SUL GIZIO L'aquila 

CELENZA SUL TRIGNO Chieti  PREZZA L'aquila 

CHIETI Chieti    

FILETTO Chieti  ALANNO Pescara 

FOSSACESIA Chieti  FARINDOLA Pescara 

GUARDIAGRELE Chieti  MANOPPELLO Pescara 

MIGLIANICO Chieti  NOCCIANO Pescara 

MONTEODORISIO Chieti  SALLE Pescara 

PAGLIETA Chieti    

PENNADOMO Chieti  BASCIANO Teramo 

ROCCAMONTEPIANO Chieti  CAMPLI Teramo 

TOLLO Chieti  CASTELLALTO Teramo 

   CERMIGNANO Teramo 

   CIVITELLA DEL TRONTO Teramo 

   GIULIANOVA Teramo 

   TERAMO Teramo 

   TORANO NUOVO Teramo 

Analizzeremo di seguito le risposte date ai quesiti più significativi. 

Stato dell'attività di promozione dell'autocompostaggio nel 2012 

 il servizio di autocompostaggio è stato attivato proprio nel 2012 

Comune Provincia 

ARCHI CHIETI 

CHIETI CHIETI 

PREZZA L'AQUILA 

ALANNO PESCARA 

 le attività in corso sono state già avviate negli anni precedenti 

Comune Provincia 

CASTEL FRENTANO CHIETI 
CELENZA SUL TRIGNO CHIETI 
FILETTO CHIETI 
FOSSACESIA CHIETI 
GUARDIAGRELE CHIETI 
PAGLIETA CHIETI 
ROCCAMONTEPIANO CHIETI 
  

PETTORANO SUL GIZIO L'AQUILA 
  

MANOPPELLO PESCARA 
  

BASCIANO TERAMO 
CASTELLALTO TERAMO 
GIULIANOVA TERAMO 
TERAMO TERAMO 
TORANO NUOVO TERAMO 

  



MONDOCOMPOST ABRUZZO – II edizione - Rapporto finale DICEMBRE  2013 

 

 

Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti  -  Associazione Ecoistituto Abruzzo                                                               24 

 no, non è stata svolta alcuna attività promozionale 

Comune Provincia 

BORRELLO CHIETI 

MIGLIANICO CHIETI 

MONTEODORISIO CHIETI 

PENNADOMO CHIETI 

TOLLO CHIETI 

AVEZZANO L'AQUILA 

CELANO L'AQUILA 

FARINDOLA PESCARA 

NOCCIANO PESCARA 

SALLE PESCARA 

CAMPLI TERAMO 

CERMIGNANO TERAMO 

CIVITELLA DEL TRONTO TERAMO 

 

Quanti utenti, nel 2012, hanno aderito all'autocompostaggio? 

Comune Provincia Utenti 

FOSSACESIA CHIETI 200 

ARCHI CHIETI 150 

CHIETI CHIETI 120 

ROCCAMONTEPIANO CHIETI 103 

CASTEL FRENTANO CHIETI 100 

CELENZA SUL TRIGNO CHIETI 50 

FILETTO CHIETI 48 

GUARDIAGRELE CHIETI 40 

PAGLIETA CHIETI 10 

Totale  821 

   

PETTORANO SUL GIZIO L'AQUILA 248 

PREZZA L'AQUILA 151 

Totale  399 

   

ALANNO PESCARA 412 

MANOPPELLO PESCARA 200 

Totale  612 

   

TERAMO TERAMO 79 

GIULIANOVA TERAMO 51 

CASTELLALTO TERAMO 34 

BASCIANO TERAMO 20 

TORANO NUOVO TERAMO 8 

Totale  192 

 
Totale generale 

 2.024 
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Comuni dove sono state effettuate campagne di comunicazione 

Comune Provincia 

ARCHI CHIETI 

ROCCAMONTEPIANO CHIETI 

CASTEL FRENTANO CHIETI 

CELENZA SUL TRIGNO CHIETI 

GUARDIAGRELE CHIETI 

PAGLIETA CHIETI 

  

PETTORANO SUL GIZIO L'AQUILA 

PREZZA L'AQUILA 

  

ALANNO PESCARA 

MANOPPELLO PESCARA 

  

TERAMO TERAMO 

GIULIANOVA TERAMO 

CASTELLALTO TERAMO 

BASCIANO TERAMO 

TORANO NUOVO TERAMO 

Comuni dove sono stati tenuti corsi di formazione per gli utenti 

Comune Provincia 

ARCHI CHIETI 

ROCCAMONTEPIANO CHIETI 

CASTEL FRENTANO CHIETI 

GUARDIAGRELE CHIETI 

PAGLIETA CHIETI 

  

PETTORANO SUL GIZIO L'AQUILA 

  

ALANNO PESCARA 

MANOPPELLO PESCARA 

  

CASTELLALTO TERAMO 

Comuni dove sono state distribuite compostiere e quante 

Comune Provincia Quante 

CHIETI CHIETI 120 

FOSSACESIA CHIETI 35 

CELENZA SUL TRIGNO CHIETI 2 

ARCHI CHIETI 90 

ROCCAMONTEPIANO CHIETI 74 

CASTEL FRENTANO CHIETI 100 

GUARDIAGRELE CHIETI 40 

PAGLIETA CHIETI 10 

Totale  471 

   

PETTORANO SUL GIZIO L'AQUILA 248 

PREZZA L'AQUILA 40 

Totale  288 
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Comune Provincia Quante 

ALANNO PESCARA 412 

MANOPPELLO PESCARA 118 

Totale  530 

   

TERAMO TERAMO 200 

GIULIANOVA TERAMO 51 

BASCIANO TERAMO 20 

TORANO NUOVO TERAMO 8 

Totale  279 
 
Totale generale  1.568 

Dove è applicato uno sconto a chi ha aderito all'autocompostaggio e la % 

Comune Provincia Percentuale 

FILETTO CHIETI dal 10% al 20% 

CHIETI CHIETI in funzione della riduzione s.o. di zona 

FOSSACESIA CHIETI 15% 

CELENZA SUL TRIGNO CHIETI 15% 

ROCCAMONTEPIANO CHIETI 
10% per compostiere in comodato gratuito 
15% per compostiere proprie dell' utente 

CASTEL FRENTANO CHIETI 10% 

GUARDIAGRELE CHIETI 10% 

PAGLIETA CHIETI 15% 

   

PETTORANO SUL GIZIO L'AQUILA 10% 

PREZZA L'AQUILA 15% 

   

MANOPPELLO PESCARA 10% o 20% 

   

CASTELLALTO TERAMO 20% 

TERAMO TERAMO 10% 

TORANO NUOVO TERAMO 10% 

Sono state svolte azioni di controllo domiciliare presso gli utenti? 

Comune Provincia Modalità 

ARCHI CHIETI A campione 

FILETTO CHIETI A tutti 

FOSSACESIA CHIETI A campione 

CELENZA SUL TRIGNO CHIETI A tutti 

ROCCAMONTEPIANO CHIETI A campione 

CASTEL FRENTANO CHIETI A tutti 

GUARDIAGRELE CHIETI A campione 

PAGLIETA CHIETI A campione 

   

PETTORANO SUL GIZIO L'AQUILA A campione 

PREZZA L'AQUILA A tutti 

   

MANOPPELLO PESCARA A campione 

   

BASCIANO TERAMO A campione 

CASTELLALTO TERAMO A tutti 

TERAMO TERAMO A campione 

TORANO NUOVO TERAMO A campione 
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Comuni dotati di un disciplinare tecnico sull’autocompostaggio 

Comune Provincia 

FILETTO CHIETI 

FOSSACESIA CHIETI 

CELENZA SUL TRIGNO CHIETI 

GUARDIAGRELE CHIETI 

PAGLIETA CHIETI 

  

PREZZA L'AQUILA 

  

MANOPPELLO PESCARA 

  

BASCIANO TERAMO 

CASTELLALTO TERAMO 

Comuni che hanno partecipato ai seminari in/formativi territoriali sull’auto-

compostaggio svolti durante la prima edizione del progetto e utilità dello stesso  ai 

fini dell’avvio delle relative attività di promozione e gestione 

Comune Provincia Utilità 

FILETTO CHIETI Abbastanza 

FOSSACESIA CHIETI Abbastanza 

GUARDIAGRELE CHIETI Abbastanza 

PAGLIETA CHIETI Poco 

PENNADOMO CHIETI Molto 

   

PREZZA L'AQUILA Molto 

CELANO L'AQUILA Abbastanza 

   

MANOPPELLO PESCARA Molto 

FARINDOLA PESCARA Poco 

   

NOCCIANO PESCARA Abbastanza 

   

GIULIANOVA TERAMO Abbastanza 

CASTELLALTO TERAMO Abbastanza 
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IL SITO WEB 

Il sito web del progetto è stato rinnovato nella forma come da screenshot 

che segue ed è stato così strutturato: un menù orizzontale con i relativi approfon-

dimenti, un header dinamico con un rullo di notizie, una notizia principale e quat-

tro notizie minori nella home page, una colonna laterale con le notizie in primo 

piano e un footer con loghi e  link ai social network. 
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Nel menù PROGETTO sono stati inseriti due link ai programmi operativi: 

 programma operativo 2010-2011 

 programma operativo 2012-2013 

relativi alle due edizioni con i link per scaricare i documenti in pdf. 

 

Nel menù EVENTI, invece, sono state riportate le voci relative: 

 alla carovana, con il dettaglio funzionale delle modalità di svolgimenti 

di adesione, la descrizione dell’articolazione delle giornate dell’auto-

compostaggio e del punto informativo, le modalità di coinvolgimento 

degli enti locali; 

 al calendario delle giornate del compostaggio, con l’indicazione del-

le date, dei luoghi, del riferimento cartografico e dei riferimenti infor-

mativi per gli utenti e con i link ai singoli resoconti per tutti i comuni se-

di delle tappe della carovana; 

 ai materiali, in particolare alle locandine per l’annuncio degli eventi; 

 alle 12 tavole prodotte per il progetto e utilizzate nello stand. 

 

Nel menù ADESIONI, invece, sono state riportate le voci relative: 

http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2013/05/Programma-operativo-2010-2011.pdf
http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2013/05/Programma-operativo-2010-2011.pdf
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 il sondaggio, di cui si è già detto nelle pagine precedenti; 

 il registro, cioè il modulo con cui ogni cittadino ha la possibilità di regi-

strarsi al Registro regionale degli autocompostatori, di cui si dirà in 

avanti in dettaglio. 

 

In ultimo, nel menù DOCUMENTI sono state riportate le voci relative: 

 alla documentazione prodotta dalla Regione Abruzzo in merito al tema 

trattato, ed in particolare la D.G.R. n. 690 del 26-11-09 e relativi allegati; 

 le relazioni audio-video e testuali prodotte nel corso del 2010-2011; 

 le relazioni audio-video e testuali prodotte nel corso del 2012-2013. 

 

Tutta l’attività comunicativa è stata sostenuta attraverso la newsletter, di cui 

all’allegato A, indirizzata a tutti i referenti comunali, nonché ai Sindaci e agli asses-

sori di competenza. 

  

http://www.mondocompost.it/wp-content/uploads/2010/10/D.G.R.-n.-690-del-26-11-09.pdf
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IL REGISTRO REGIONALE DEGLI AUTOCOMPOSTATORI 

Con Determina n. DR4/20 del 31.01.2012 della Direzione Ambiente, Servizio: 

gestione rifiuti, la Regione Abruzzo ha istituito il “Registro regionale degli autocom-

postatori” (che si riporta in allegato C), costituito da un data base di utenti che 

svolgono sul territorio regionale l’autocompostaggio, gestito dall’Osservatorio Re-

gionale Rifiuti. 

In particolare l’art. 2, dell’allegato alla determina istitutiva, riporta: 

Art. 2 - Registro regionale degli autocompostatori 

1. La Regione Abruzzo persegue in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione 

e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti ed in attuazione della 

DGR n. 690 del 26.11.2009 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 167 del 24.02.2007 - 

Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici”, istituisce in collabo-

razione con i Comuni, il “Registro regionale degli autoompostatori”(di seguito de-

nominato: “Registro”). 

2. Il Registro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo, un database 

degli utenti regionali che svolgono l’attività di autocompostaggio ai sensi dell’art. 

183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 22, comma 2, lett. d) della 

L.R. 45/07 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni attuative regionali di settore. 

3. Il Registro e l’attività ad esso connessa è gestito dalla Regione Abruzzo – Servizio 

Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), in collaborazione con i Co-

muni e gli utenti interessati. 

 

In riferimento all’art. 4 (Ruolo del Comune) che così recita: 

1. Il Comune promuove la diffusione dell’autocompostaggio attraverso l’applicazione 

della DGR n. 690/2009 e mette a disposizione degli utenti di cui all’art. 2, nei modi ri-

tenuti più efficaci, comunque tramite web, la documentazione necessaria, com-

prensiva della modulistica di cui alla DGR n. 690/2009, al fine della completa infor-

mazione degli stessi sull’attività dell’autocompostaggio. 

e quindi all’art. 5 (Iscrizione al Registro) che recita: 

1. L’iscrizione al Registro delle utenze di cui all’art. 2 è effettuata tramite l’invio preli-

minare al competente Ufficio del Comune di residenza, dell’apposito Modulo 1 

“Schema regolamento per l’applicazione della riduzione della TARSU/TIA”, allegato 

alla DGR. n. 690/2009, messo a disposizione dall’URP, dall’Ufficio Tributi comunale o 

da altro soggetto delegato dal Comune di residenza. 

2. Il Comune, successivamente, comunica semestralmente, per via telematica (es. 

posta elettronica), alla Regione Abruzzo - Osservatorio Regionale Rifiuti, l’elenco 

degli utenti iscritti, al fine di inserire gli stessi nel Registro di cui all’art. 1, comma 1. 

la Regione ha inteso predisporre all’interno del presente progetto un data-

base on line per consentire alla Regione stessa di monitorare il fenomeno del 

compostaggio domestico attraverso i dati raccolti. 

Questi ultimi saranno inizialmente immagazzinati in un registro temporaneo 

per essere eventualmente validati e quindi inseriti in un successivo registro definiti-

vo che sarà inserito a sua volta nel Catasto regionale Rifiuti (CARIREAB). 

A seguire la versione in chiaro del modulo base. 
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REGISTRO REGIONALE AUTOCOMPOSTATORI 
 

Riferimenti Comune / Nucleo familiare 
 Anno di riferimento____  

 Comune ___ ISTAT Comune____  Provincia ___ 
 

 Indirizzo residenza/domicilio _______ CAP 65___       

 
 Il suo Comune regolamenta l'autocompostaggio?  SI [   ]  NO  [   ] 

 
 nome ___ cognome ___ 

 codice fiscale (intestatario TARES) ______________________ 

 componenti nucleo familiare e relativa età (compreso intestatario TARES) 

 1) età [   ] 2) età [   ] 3) età [   ] 4) età [   ] 5) età [   ] 6) età [   ]         altri …. 

 
 telefono fisso ___    cellulare ___ 

 e-mail _________@___.___   altro  _____ 

 
Titolo di studio 

 Licenza elementare [   ] Licenza media [   ] Diploma di maturità [   ] Diploma di laura [   ] 

 
Abitazione 

 di proprietà [   ]   in affitto [   ]  altro ________________________ 
 

Tipologia 
 casa singola [   ]   immobile plurifamiliare [   ]  specificare il numero di famiglie [   ] 

 condominio [   ]  specificare il numero di famiglie [   ] 
 

Dotazioni 
 L’immobile è dotato di spazio verde?  SI [   ] mq [      ]  NO  [   ] 

 
Pratica l'autocompostaggio? 

 NO, ma sono interessato [   ] 

Si [   ]  Da quanti anni [      ] 

 

  

A seguire lo screenshot del modulo di iscrizione. 

Tipologia area per l'autocompostaggio (indicare i mq) 
 balcone [   ] terrazzo [   ] orto [   ]               giardino [   ] campagna [   ] 

 
L'area adibita all'autocompostaggio è: 

 di proprietà     SI [   ]  NO  [   ] 

 
Modalità autocompostaggio 

 buca [   ]     cumulo [   ]  cassa legno [   ]  silos rete [   ] compostiera plastica [   ]      altro _______ 
 

Utilizzo del compost 
 interramento [   ]  pacciamatura [   ]  rinvaso [   ]  altro _____________ 

 
Generali 

 Usufruisce dello sconto?                                 SI [   ] % [   ] NO  [   ] 

 Ha mai seguito corsi di formazione  SI [   ]  NO  [   ]  Quando? Anno  _____ 

 Ha mai ricevuto visite di controllo  SI [   ]  NO  [   ]   Quando? Anno  _____ 
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Ogni utente può iscriversi al Registro. Se non pratica il compostaggio, il si-

stema invita a completare la registrazione. Nel caso l’Amministrazione comunale 

renda attiva la finestra di dialogo relativa alla procedura di adesione all’autocom-

postaggio, viene mostrato il relativo modulo per essere compilato dall’utente. 
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 Se l’utente pratica il compostaggio, il sistema invita a compilare una ulterio-

re finestra di dettaglio sull’attività. 

 

Il sistema registra i dati su un archivio temporaneo a cui può avere accesso 

un operatore del Comune, con propria username e password,  per una verifica 

dei dati o per effettuare o richiedere correzioni, e infine trasferirli verso l’archivio 

definitivo. Ogni operatore comunale ha proprie username e password. 

 

Una volta all’interno del sistema “lato amministratore”, è possibile rendere 

attivo, cioè visibile all’utente, o meno il modulo di adesione, oppure accedere alla 

lista delle richieste temporanee ovvero alla lista delle richieste definitive. 

Nel caso specifico la scheda è relativa al Comune di Abbateggio 

 

Come già detto, il modulo di adesione può essere attivato o meno. 
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Ecco come si presenta la finestra di dialogo relativa alla lista richieste tem-

poranee. Il contenuto può essere esportato in un file con estensione CSV o PDF. 

 

Allo stesso modo si presenta la finestra di dialogo relativa alla lista richieste 

definitive. Il contenuto può essere esportato in un file con estensione CSV o PDF. 

 

In ultimo è possibile effettuare ricerche all’interno del database nella sezione 

QUERY in relazione ai campi: anno, territorio, età, titolo di studio, abitazione e giar-

dino, sia per il registro temporaneo che definitivo. 
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LA CAROVANA - Luoghi e tappe delle giornate informative 

Il programma operativo di attuazione del progetto Mondocompost, appro-

vato dal Gruppo di lavoro il 9 agosto 2012, prevedeva, come già detto, che venis-

se svolto un ciclo di incontri di piazza ovvero giornate del compostaggio con la 

denominazione: “La carovana do Mondocompost”. 

Ciò è stato realizzato mediante una specifica campagna di richiesta di par-

tecipazione al progetto, attuata attraverso l’invito rivolto a tutti i comuni della re-

gione ad esprimere interesse ad ospitare le tappe della carovana. 

Gli incontri si sono svolti presso sedici sedi comunali, come da elenco: 

1. Venerdì 17 maggio – Civitella del Tronto (TE) 

2. Sabato 25 maggio – Miglianico (CH) 

3. Mercoledì 29 maggio –  Alanno (PE) 

4. Giovedì 6 giugno – Giulianova (TE) 

5. Venerdì 7 giugno – Morro d’Oro (TE) 

6. Sabato 8 giugno – Filetto (CH) 

7. Venerdì 14 giugno – Paglieta (CH) 

8. Sabato 15 giugno – Manoppello (PE) 

9. Domenica 16 giugno – Guardiagrele (CH) 

10. Mercoledì 19 giugno – Carsoli (AQ) 

11. Venerdì 21 giugno – Fossacesia (CH) 

12. Sabato 22 giugno – Celano (AQ) 

13. Lunedì 24 giugno - Castellalto (TE) 

14. Giovedì 27 giugno – Celenza sul Trigno (CH) 

15. Sabato 29 giugno – Torre de’ Passeri (PE) - Salle (PE) 

16. Domenica 30 giugno – Campli (TE) 

Ecco la ripartizione delle tappe della carovana per ambito provinciale. 

Provincia Chieti L’Aquila Pescara Teramo 

Tappe carovana 6 2 3 5 
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ARTICOLAZIONE DEGLI INCONTRI - Presenze e partecipanti 

Dal punto di vista strutturale e funzionale, ogni tappa della carovana è stata 

caratterizzata dall’allestimento di il punto informativo, presso cui gli utenti poteva-

no rivolgersi per chiedere e ricevere informazioni, fisicamente costituito da un ga-

zebo delle dimensioni di 3×3 mt, con una dotazione di pannelli informativi e attrez-

zature e manufatti dimostrativi.  

Lo spazio informativo è stato sempre predisposto in un luogo di pubblico ri-

trovo, come ad esempio il mercato rionale, ed in occasione di festività o eventi. 

Durante gli incontri, che hanno avuto sempre avuto una durata di 4 ore, sono sta-

te tenute ripetute sedute dimostrative aperte a tutti gli utenti, da cittadini ad am-

ministratori, compresi gruppi organizzati di scolaresche. 

Per la partecipazione di queste ultime si è provveduto a prendere accordi 

per evitare sovrapposizioni di presenze e quindi ovvie difficoltà di fruizione. 

Il punto informativo è stato anche utilizzato per la pubblicizzazione di prodot-

ti o iniziative afferenti al tema del compostaggio (illustrazione di compostiere do-

mestiche e di comunità prodotte da ditte specializzate, promozione di interventi 

specifici in/formativi presso Enti pubblici e/o privati per la diffusione della pratica 

dell’autocompostaggio, ecc.). 

Gli enti locali coinvolti hanno provveduto a promuovere l’evento di loro 

competenza attraverso la diffusione di materiale informativo che è stato loro forni-

to nella forma di file da stampare. 

Alcune amministrazioni hanno inoltre provveduto a concedere il patrocinio 

non oneroso all’iniziativa, la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico, la di-

sponibilità di servizi vari (come corrente elettrica, logistica varia, ecc.). 

Presso il punto informativo sono stati predisposti i seguenti materiali informativi: 

 n. 6 contenitori trasparenti per la simulazione dei diversi stadi di decomposizione 

della frazione organica, contenenti i materiali necessari per la formulazione di 

una corretta miscela di matrici organiche: residui organici freschi, materiale 

strutturante (segatura, pellet, cippato), scarti verdi in decomposizione, ammen-

dante compostato verde e ammendante compostato misto; 

 contenitori vari per la gestione del processo di compostaggio; 

 compostiera didattica precaricata per l’illustrazione di un processo in corso di 

decomposizione e compostaggio; 

 termometro a sonda per il controllo della temperatura di processo; 

 un prototipo di compostiera dinamica ad asse rotante; 

 una compostiera in rete zincata; 

 una compostiera chiusa di plastica; 

 un modello di cippatrice con gruppo lame a martello; 

 n. 12 pannelli didattici affissi lungo i bordi del gazebo. 

 striscione 3 x 1. 

Il materiale informativo di base predisposto i singoli eventi è stato poi declinato per 

ogni singolo evento in ragione delle diverse esigenze comunicative locali. 
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I dodici pannelli informativi sono stati realizzati su polionda, a colori, nel for-

mato 60 x 70, con velcro sul retro per l’affissione lungo il bordo del gazebo. 

I dodici pannelli realizzati sono riportati nell’allegato C. 

A seguire il resoconto, per singolo comune di tutte le tappe della carovana 
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Civitella del Tronto 

 

 

Gentili concittadini, il compostaggio domestico ri-

guarda la possibilità di poter riciclare la parte or-

ganica dei rifiuti (avanzi di cibo, scarti di frutta o 

verdura, piante o fiori recisi, fogliame, sfalci di pra-

to, erbacce, trucioli, etc.) in maniera autonoma, 

senza dover ricorrere al conferimento presso im-

pianti di riciclaggio. Il prodotto finale di questa 

operazione è il compost, ovvero un’ottimo fertiliz-

zante naturale. È intenzione di questa amministra-

zione incentivare questa pratica, attraverso la 

quale sarà possibile arrivare anche ad ottenere 

uno sconto sulla tassa dei rifiuti. 

Guido Di Giacomo – Assessore all’Ambiente 
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Miglianico 

 

 

L’evento si svolgerà durante il merca-

to rionale di Piazza Umberto Primo, 

dalle 9.30 alle 12,30. Per le scuole sono 

previste due dimostrazioni nella Sala 

Civica comunale: per la scuola media 

alle ore 9,30 e per la scuola elementa-

re (classi IV e V) dalle ore 12,30. 
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Alanno 

 

 

L’amministrazione comunale, già 

impegnata nel compostaggio do-

mestico con la distribuzione di 412 

compostiere, nel continuare a pro-

muovere ed ad incrementare fer-

mamente tale sistema intelligente di 

smaltimento rifiuti, invita i cittadini a 

visitare la Carovana di Mondocom-

post. Una giornata informativa sul 

perché e sul come fare l’autocom-

postaggio: un modo intelligente e 

semplice per voler bene al nostro 

Pianeta. 
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Giulianova 

 

 

L’Amministrazione Comunale intende in-

centivare la pratica del compostaggio 

domestico. Aderendo alla Carovana di 

Mondocompost, vuole fornire a tutti i cit-

tadini l’opportunità di formarsi 

sull’autocompostaggio, di chiedere 

chiarimenti e scoprire che pochi, sempli-

ci gesti possono contribuire significati-

vamente a ridurre la produzione di rifiuti. 

L’evento si svolgerà in concomitanza 

con il mercato rionale del Lungomare 

Zara. 
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Morro d’Oro 

 

 

In concomitanza con il passaggio della ca-

rovana di Mondocompost, con l’auspicio di 

favorire la massima diffusione della pratica 

dell’autocompostaggio, il Comune di Morro 

d’Oro, procederà alla consegna, a titolo di 

comodato gratuito, di 150 compostiere in fa-

vore di quanti ne abbiano fatto richiesta a 

seguito dell’avviso pubblicato in data 8 

maggio 2013 e sulla base di apposita gra-

duatoria. Inoltre, a partire dalle ore 11,00 in 

poi, si procederà all’assegnazione di piantine 

di Tuja a tutti i bambini nati in questo Comu-

ne negli ultimi sei anni e, simbolicamente  
consegnate dal Sindaco, ai nati nel corso del 2013. Gli operai del Comune provvederanno 

successivamente alla piantumazione di tutte le piantine assegnate a ciascun bambino ai 

margini della strada di accesso alla Stazione Ecologica di via Livatino. 
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Filetto 

 

 

Gentilissimi concittadini, il compostaggio 

domestico è un processo naturale che 

consente di trasformare in maniera auto-

noma i propri scarti organici (avanzi di cibo, 

di frutta o verdura, piante o fiori recisi, fo-

gliame, erbacce, scarti di potature, trucioli, 

etc.) in un ottimo fertilizzante ecologico per 

il giardino o l’orto, il COMPOST. In tal modo 

si può evitare il conferimento presso gli im-

pianti di riciclo, risparmiando sui costi di ge-

stione, e allo stesso tempo è possibile otte-

nere uno sconto sulla tassa dei rifiuti. Ab-

biamo già da tempo intrapreso questo 

cammino ottenendo buoni  

risultati. E’ nostra intenzione incentivare questa pratica e migliorarla a vantaggio dell’ambiente 

e della nostra comunità. Siamo quindi lieti di promuovere questa giornata informativa e dimo-

strativa sull’auto-compostaggio.  Siete tutti invitati a partecipare  
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Paglieta 

 

 

Una giornata informativa sul perché e sul 

come fare l’autocompostaggio: un modo 

intelligente e semplice per voler bene al 

nostro Pianeta.  In occasione dell’appro-

vazione del Regolamento Comunale (De-

liberazione di C.C. n. 6 in data 

09/05/2013) sulla Raccolta Differenziata 

dei rifiuti solidi urbani e sul Compostaggio 

Domestico questa Amministrazione invita 

tutta la cittadinanza a partecipare 

all’evento. 
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Manoppello 

 

 

In concomitanza con il transito della carovana di 

MONDOCOMPOST, il Comune di Manoppello orga-

nizza le seguenti attività: 

 campagna informativa “Per Olivia”, sulla raccol-

ta di oli vegetali provenienti dalle utenze dome-

stiche; 

 ai cittadini virtuosi che porteranno almeno 1 LT di 

olio proveniente dalle loro cucine (olio residuo da 

scatolette di tonno, di carciofini, dalle fritture e 

dai fondi di cottura) sarà regalata una tanichetta 

EcoHouse, il pratico contenitore verde per rac-

cogliere tra le pareti domestiche il rifiuto (conse-

gna fino ad esaurimento scorte); 

 mostra didattica dei lavori realizzati dalle classi V 

della Scuola Primaria “Alessandro Bianchi” di  

 Manoppello Scalo, nell’ambito del Progetto “Rivoluzioniamo i rifiuti”; 

 la “Casa dell’Acqua” erogherà gratuitamente l’acqua. Un esperto sarà a disposizione per informazioni e 

chiarimenti sul funzionamento del distributore; 

 banchetto per la raccolta firme a sostegno della proposta di Legge Iniziativa Popolare “RIFIUTI ZERO”. 

 stand espositivi di arte del riciclo creativo. 

Ai presenti sarà distribuito un simpatico omaggio ecologico, fino ad esaurimento scorte. 
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Guardiagrele 

 

 

L’Amministrazione Comunale, già impe-

gnata nel compostaggio domestico con 

la distribuzione di 276 compostiere, nel 

continuare a promuovere e incrementa-

re fermamente tale sistema intelligente 

di smaltimento rifiuti, invita i cittadini a vi-

sitare la Carovana di Mondocompost. 

Una giornata informativa sul perché e sul 

come fare l’autocompostaggio: un mo-

do intelligente e semplice per voler be-

ne al nostro Pianeta. 
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Carsoli 

 

 

Una giornata informativa sul perché 

e sul come fare l’autocompostaggio: 

un modo intelligente e semplice per 

voler bene al nostro Pianeta. 
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Fossacesia 

 

 

Una giornata informativa sul perché 

e sul come fare l’autocompostaggio: 

un modo intelligente e semplice per 

voler bene al nostro Pianeta. 
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Celano 

 

 

Una giornata informativa sul perché e 

sul come fare l’autocompostaggio: un 

modo intelligente e semplice per voler 

bene al nostro Pianeta. Nell’ambito del 

Convegno: “Mobilità sostenibile, cor-

retta alimentazione, mondocompost”, 

in occasione della IV Giornata Nazio-

nale della Bicicletta 
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Castellalto 

 

 

Una giornata informativa sul perché e 

sul come fare l’autocompostaggio: un 

modo intelligente e semplice per voler 

bene al nostro Pianeta. 
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Celenza sul Trigno 

 

 

Una giornata informativa sul perché e 

sul come fare l’autocompostaggio: un 

modo intelligente e semplice per voler 

bene al nostro Pianeta. 
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Torre de’ Passeri 

 

 

Creare il compost in casa è semplice, 

non presenta particolari difficoltà e 

rappresenta una grande risorsa. L’Am-

ministrazione Comunale di Torre de’ 

Passeri, in collaborazione con il Comu-

ne di Salle, invita la cittadinanza ad in-

contrare la Carovana di Mondocom-

post! I temi della sostenibilità dello svi-

luppo e del recupero delle risorse natu-

rali ci riguardano tutti, da vicino. Parte-

cipiamo! 
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Salle 

 

 

Una giornata informativa sul perché e 

sul come fare l’autocompostaggio: 

un modo intelligente e semplice per 

voler bene al nostro Pianeta. 

L’evento si svolgerà in collaborazione 

con il Comune di Torre de’ Passeri, in 

Piazza Papa Giovanni XXIII 

 

 
  



MONDOCOMPOST ABRUZZO – II edizione - Rapporto finale DICEMBRE  2013 

 

 

Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti  -  Associazione Ecoistituto Abruzzo                                                               55 

Campli 

 

 

La Società RIECO sarà presente con 

un gazebo informativo presso cui ver-

rà posizionata una compostiera e di-

stribuito compost ai cittadini. Inoltre 

sarà attrezzata un’area per ragazzi, 

con la collocazione di un tappeto 

verde come  luogo di ritrovo per atti-

vità ludiche dedicate al tema della 

raccolta differenziata, con giochi e 

distribuzione di gadget. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Incrementi di raccolta differenziata 

Il quantitativo di organico intercettato in fase di autocompostaggio, non es-

sendo raccolto e quindi pesato, è ipotetico. Per la sua determinazione viene adot-

tato il metodo normalizzato predisposto dalla Regione Abruzzo (DGR n. 474/2008). 

Pochi e semplici calcoli consentono quindi di predisporre alcuni scenari economici 

di valutazione. 

Il grafico che segue illustra la percentuale di RD determinata dal livello di 

adesione delle utenze domestiche, tenendo conto degli scaglioni di abitanti co-

me definiti nei documenti regionali di riferimento. Come è evidente, e come rile-

vato nel rapporto finale di cui alla prima edizione del progetto Mondocompost, 

minore è il numero di abitanti maggiore è l’incremento percentuale di raccolta 

differenziata. Ovviamente quest’ultima sarà tanto più alta quanto maggiori saran-

no le adesioni, fino ad arrivare ad incrementi anche del 10%. 
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Scenari di risparmio quantitativo e economico 

Dove attuato, ad un incremento dell’autocompostaggio corrisponde una 

riduzione complessiva della produzione dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta, in  

quanto trattenuti dal produttore (detentore). Ciò comporta un evidente risparmio 

di costi per le casse comunali, non più impegnate da spese di sostegno a tutta la 

filiera organizzativa gestionale dell’organico (raccolta, trasporto e smaltimento). 

Nei tre sintetici prospetti che seguono riportiamo alcuni possibili scenari di ri-

sparmio. Si ipotizzano tre fasce di costi che possono comprendere sia i servizi di 

prima raccolta, che il trasporto in piattaforma che lo smaltimento. 

Nella prima colonna sono riportate le percentuali di adesione; in corrispon-

denza di esse si ha l’incremento percentuale di raccolta differenziata (RD) e quin-

di la ipotetica riduzione di costi per fascia di appartenenza, con l’esempio di 

1.000. 10.000 e 30.000 abitanti. 

Percentuali Scaglione fino a 3.000 abitanti 

adesioni RD 1.000 €      50,00 €       100,00 €          150,00 

5,00% 1,69% €     374,63 €       749,25 €       1.123,88 

10,00% 3,38% €     749,25 €    1.498,50 €       2.247,75 

15,00% 5,06% €  1.123,88 €    2.247,75 €       3.371,63 

20,00% 6,75% €  1.498,50 €    2.997,00 €       4.495,50 

25,00% 8,44% €  1.873,13 €    3.746,25 €       5.619,38 

30,00% 10,13% €  2.247,75 €    4.495,50 €       6.743,25 

 

Percentuali Scaglione da 3.000 fino a 25.000 abitanti 

adesioni RD 10.000  €       50,00   €       100,00   €       150,00  

5,00% 1,50%  €   3.795,00   €     7.590,00   €   11.385,00  

10,00% 3,00%  €   7.590,00   €   15.180,00   €   22.770,00  

15,00% 4,50%  € 11.385,00   €   22.770,00   €   34.155,00  

20,00% 6,00%  € 15.180,00   €   30.360,00   €   45.540,00  

25,00% 7,50%  € 18.975,00   €   37.950,00   €   56.925,00  

30,00% 9,00%  € 22.770,00   €   45.540,00   €   68.310,00  

  

Percentuali Scaglione oltre 25.000 abitanti 

adesioni RD 30.000  €         50,00   €             100,00   €         150,00  

5,00% 1,31%  €    8.957,81   €         17.915,63   €     26.873,44  

10,00% 2,63%  €   17.915,63   €         35.831,25   €     53.746,88  

15,00% 3,94%  €   26.873,44   €         53.746,88   €     80.620,31  

20,00% 5,25%  €   35.831,25   €         71.662,50   €   107.493,75  

25,00% 6,56%  €   44.789,06   €         89.578,13   €   134.367,19  

30,00% 7,88%  €   53.746,88   €       107.493,75   €   161.240,63  
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A mo’ di esempio, si può affermare che un comune di 3.000 abitanti (sca-

glione della prima tabella), con una percentuale di adesione del 20% e con un 

costo di riferimento di 100,00  € a tonnellata, potrebbe ottenere un incremento del 

valore di raccolta differenziata del 6,75% e un risparmio di costi di 2.997,00 x 3 (la 

tabella è relativa a 1.000 abitanti), ovvero circa 9.000,00 €. 

Le interazioni 

Considerati i suddetti dati come di riferimento, nel grafico che segue è ripor-

tato uno schema relativo ai flussi di riduzione della produzione del rifiuto organico, 

in quanto trattenuto dal produttore (dati negativi, kg diviso 10 per necessità rap-

presentative) e di incremento dei risparmi per i comuni per il mancato conferimen-

to della frazione umida (dati positivi) .  

 

La scelta sostenuta dalla Regione Abruzzo di riconoscimento delle matrici 

organiche intercettate dall’autocompostaggio come frazione umida differenzia-

ta, consente di introdurre nel grafico la linea di incremento dei valori di raccolta 

differenziata in base alle percentuali di adesioni. 

Lo scenario che ne scaturisce evidenzia le grandi opportunità che l’auto-

compostaggio consente di perseguire, a fronte di minimi costi comunali di investi-

mento che si limitano essenzialmente a poche voci, tra l’altro gestibili con i risparmi 

che si ottengono dall’attivazione del servizio: comunicazione, attività di verifica, 
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predisposizione di misure di eco fiscalità, eventuale  acquisizione di dotazioni stru-

mentali da distribuire agli utenti. 

Investimenti e scenari di risparmio 

Al fine di valutare la resa dell’investimento economico del progetto Mondo-

compost, si è provveduto ad elaborare uno scenario, di cui al grafico che segue, 

partendo dall’ipotesi che le attività avviate nel 2011 sia tutte state stimolate e av-

viate all’interno del progetto stesso. Il che è sicuro per alcune situazione mentre si 

ritiene possa esserlo stato anche per altre, seppur solo per un fattore di condizio-

namento. 

 

Volendo comunque prescindere da detta valutazione e rimanere quindi sul 

piano delle ipotesi, se si considerano gli abitanti dei 15 comuni che hanno attivato 

l’autocompostaggio nel 2011 (36.489) e si ritiene che di questi il 5% abbia aderito 

(793 famiglie), il risparmio che ne consegue, ritenendo valide le condizioni eco-

nomiche sopra riportate, ammonta a circa 31.730,00 €. 

Per adesioni maggiori, e cioè dal 10 al 20%, il risparmio, dovuto al mancato 

trattamento gestionale delle matrici organiche, assumerebbe valori assolutamen-

te ben più consistenti, fino a ben oltre i 120.000,00 €! 

Volendo dare una consistenza percentuale ai dati appena esposti, si può di-

re che lo scenario più vicino alla situazione del 2011, come risultante dal rapporto 

finale della prima edizione del progetto, indica un raddoppio del valore 

dell’investimento effettuato sul progetto Mondocompost (+112%), ma che lo stes-
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so, più produttivamente orientato rispetto ad una azione di start up, potrebbe as-

sumere, per adesioni di poco più superiori, valori assolutamente straordinari. 

 

Una casa comune dell’autocompostaggio 

Seppur rimanendo nel campo delle ipotesi circa i valori esposti, la verifica di 

alcune situazioni riconducibili anche parzialmente al progetto Mondocompost in-

ducono a ritenere significativo sostenere le attività, nell’ottica di creare condizioni 

utili alla costituzione di una sorta di “Casa comune dell’autocompostaggio della 

Regione Abruzzo” che sia di riferimento sia per le utenze domestiche, dal punto di 

vista delle operazioni ordinarie quotidiane e periodiche, che per gli operatori 

pubblici, per le pratiche gestionali di avvio e di controllo delle attività, anche at-

traverso lo strumento del “Registro regionale degli autocompostatori”. 
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ALLEGATI 
 

 

 

 

Allegato A)  

 Le newsletter di Mondocompost 

 

Allegato B) 

 DETERMINA n. DR4/20 -  31.01.2012 -  istituzione “Registro regionale autocompostatori” 

 Allegato tecnico 

 

Allegato C) 

 Le tavole della carovana di Mondocompost 
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ALLEGATO A) - Le newsletter di Mondocompost 
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ALLEGATO B) - Il Registro regionale degli autocompostatori 
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ALLEGATO C) - Le tavole della carovana di Mondocompost 
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MONDOCOMPOST 

Progetto di promozione 
del compostaggio domestico 

in Abruzzo 

 
Progetto realizzato con protocollo di intesa 

tra Regione Abruzzo e Ecoistituto Abruzzo 

approvato con Delibera GR n. 349 del 03/05/2010 

e sottoscritto in data 17 giugno 2010 

 

Rapporto finale 

Gruppo di lavoro 

Verbale di approvazione 

Mercoledì 4 DICEMBRE 2013 
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Direzione Protezione Civile Ambiente 
Servizio Gestione Rifiuti 

Osservatorio Regionale Rifiuti 
Via Passolanciano 75 – 65124 Pescara 
osservatoriorifiuti@regione.abruzzo.it 
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www.ecoab.it  -  redazione@ecoab.it 
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