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MONDOCOMPOST - Rilevamento 2015
Auto compostaggio in Abruzzo - Scheda di rilevamento rivolta ai Comuni della Regione
Si prega di compilare la scheda  anche se non vi sono  attività  promozionali in corso

ATTENZIONE
Dopo aver completato ogni pagina e selezionato il tasto "continua" tornare nella parte alta della 
schermata.

   

*Campo obbligatorio

Riferimenti

1. Comune *

2. Provincia *

3. Nominativo *
Nome e Cognome di chi compila la scheda

4. Qualifica *
Assessore, dirigente, tecnico, consulente,
responsabile, ecc.

5. E-mail *
Verrà utilizzata per successive comunicazioni

6. Telefono *
Indicare un recapito utile per essere raggiunti in
caso di richiesta di informazioni

AUTOCOMPOSTAGGIO 2015
Stato dell'arte delle attività di autocompostaggio al 2015
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7. Stato dell'attività di promozione dell'autocompostaggio nel 2015 in ambito comunale *
Si intende verificare se nel 2015 sono state avviate o sono continuate attività di promozione
dell'autocompostaggio
Contrassegna solo un ovale.

 il servizio di autocompostaggio è stato attivato proprio nel 2015 Passa alla domanda
8.

 le attività in corso sono state già avviate negli anni precedenti Passa alla domanda
8.

 no, non è stata svolta alcuna attività promozionale Passa alla domanda 22.

Per attività di autocompostaggio in corso
Descrivere le attività svolte nel 2015

8. In caso di attività in corso, quanti utenti, al
2015, praticano regolarmente
l'autocompostaggio? *
Per utente si intende la famiglia per cui indicare
quante famiglie

9. Quante compostiere sono state distribuite?

10. Quante compostiere sono ad oggi operative?

11. Quanti utenti, invece, sono nuovi, ovvero
hanno aderito all'autocompostaggio nel
2015? *
Per utente si intende la famiglia per cui indicare
quante famiglie

12. Per promuovere le attività sono stati utilizzati dei finanziamenti? *
Ad esempio provinciali, regionali, statali, europea o altro
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

13. Se si, indicare la fonte del finanziamento
Provincia, Regione, Stato, Comunità europea, o
altro
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14. 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
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

15. 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
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

16. Sono state distribuite compostiere? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

17. Se si, indicare quante compostiere sono
state distribuite

18. E' applicato uno sconto a chi ha aderito all'autocompostaggio? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

19. Se si, in che percentuale?

20. Sono state svolte azioni di controllo domiciliare presso gli utenti che praticano
l'autocompostaggio? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

21. Se si, indicare se:
Contrassegna solo un ovale.

 a campione

 a tutti

Normativa
Regolamentazione dell'autocompostaggio
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22. Il Comune è dotato di un regolamento di igiene urbana? *
Per regolamento di igiene urbana si intende un provvedimento generale che norma l'attività di
gestione dei RSU
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

23. 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
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

24. Se si, riportare possibilmente gli estremi dell'atto amministrativo di approvazione
Indicare eventualmente dove reperirlo, ad esempio la pagina web del sito del Comune o altro
 

 

 

 

 

25. 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
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

26. Se si, può dare una breve descrizione dei campi previsti e da quanto tempo è attivo?
Elencare brevemente i campi utilizzati (ad es: nome, cognome, ecc., separati da una virgola), e
indicare l'atto amministrativo di approvazione (in caso non incluso nel disciplinare)
 

 

 

 

 

27. Conosce il Registro Regionale degli Autocompostatori? *
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO
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28. In caso affermativo, sa dove compilarlo?
Contrassegna solo un ovale.

 SI

 NO

Verifiche

29. L'Amministrazione comunale è in procinto di promuovere l'autocompostaggio per il
2016? *
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

30. In caso di risposta negativa, l'Amministrazione comunale è interessata a promuovere in
qualche modo il compostaggio domestico nel proprio territorio?
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

31. Nell'ambito di MONDOCOMPOST è stata promossa la Carovana dell'autocompostaggio,
ovvero incontri pubblici/di piazza dedicati al tema. L'amministrazione comunale è
interessata ad ospitare uno di questi incontri? *
In caso di risposta affermativa, l'Amministrazione comunale verrà successivamente contattata,
ai recapiti lasciati, per le opportune verifiche
Contrassegna solo un ovale.

 si

 no

I dati riportati nella presente scheda verranno utilizzati
esclusivamente per le finalità del progetto.
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