Comune di Olevano Romano
Provincia di Roma

Gentile Concittadina, Caro Concittadino,
l’avvio della raccolta differenziata “porta a porta” ha rappresentato a suo tempo un importante
decisione per la salvaguardia dell’ambiente ed i risultati attuali testimoniano il rinnovato impegno
della nostra comunità in una vera e propria “rivoluzione ecologica” che ci coinvolge tutti.
A fronte dell’interesse dei propri Concittadini, l’Amministrazione Comunale sta, quindi,
proseguendo con il massimo impegno su questa strada promuovendo altre iniziative a cominciare
dalla pratica del compostaggio domestico, varata recentemente, attraverso la quale è possibile
ridurre la quantità di scarti organici destinati all’impianto di trattamento trasformandoli in
compost in maniera naturale nel proprio orto o giardino.
Nel nostro Comune le zone di campagna, caratterizzate dalla presenza di case sparse circondate da
appezzamenti di terreno, e le singole unità abitative con verde privato sono le più idonee per
l’avvio di tale pratica.
Come è descritto nell’apposito Regolamento Comunale, l’iscrizione all’Albo e l’attivazione della
pratica del compostaggio domestico permetterà di usufruire di uno sconto sulla bolletta dei rifiuti
e di altri vantaggi come la partecipazione a corsi di formazione, l’assistenza a domicilio per
migliorare il servizio e, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, la possibilità di
ottenere in comodato d’uso gratuito una compostiera domestica dove depositare i rifiuti organici
per trasformarli in compost.
PROROGA TERMINE ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEI COMPOSTATORI

INCONTRO FORMATIVO
E MAGGIORI INFORMAZIONI

Tenuto conto delle richieste pervenute agli Uffici Comunali , il
termine per l’iscrizione all’Albo dei Compostatori è stato prorogato
fino al 31 maggio 2014.
Inoltre per facilitare l’approccio alla pratica del compostaggio
domestico è stato organizzato un apposito incontro formativo
durante il quale verranno fornite maggiori dettagli ed informazioni
a tutti coloro che hanno formalizzato l’iscrizione o che intendono
farlo entro il nuovo termine.
L’incontro si terrà venerdì 9 maggio 2014 alle ore 16.30, presso la
sala Rensing del Comune,
All’incontro parteciperà l’Ing. Cristian D’Innocenzo di LazioAmbiente.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso “Via Libera”.
Cordiali saluti

Il Sindaco
Marco Mampieri

