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Introduzione 

La fase di monitoraggio e supporto di cui al presente rapporto ha il fine di rilevare e censire

lo  svolgimento  dell'attività  di  compostaggio  da  parte  delle  utenze  che  hanno  aderito  al

progetto, e,   allo stesso tempo,  permette, laddove siano sorti  problematiche nella pratica

(cattivi odori, rifiuti troppo liquidi, mancata attivazione del processo, ecc.), di supportarle e far

applicare metodi correttivi.

Durante il monitoraggio viene anche riscontrata anche l'esattezza dei dati forniti  in sede di

richiesta  di  adesione  e  vengono  ricordate  anche  le  regole  da  seguire  per  svolgere

correttamente l'attività.

Successivamente  alla  fase di  monitoraggio e supporto  è prevista la fase di  verifica, la

quale,  in  riferimento  al  Metodo  Standard di  Certificazione  Delle  Percentuali  di  Raccolta

Differenziata dei Rifiuti - allegato1 alla DGR 474/2008, è una delle tre condizioni fondamentali

per vedere effettivamente riconosciuto l'apporto percentuale del compostaggio domestico  al

computo della  raccolta  differenziata  comunale  complessiva.  Le  altre due condizioni  sono

rappresentate  dall'obbligo  di  modificare  il  regolamento  di  igiene  urbana  inserendo  il

compostaggio  domestico  come  buona  pratica  per  la  riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili

(oppure  di  approvare,  nel  caso  il  predetto  regolamento  non  esistesse,  un  regolamento

sull'attuazione del compostaggio  domestico),  e dall'obbligo di  riconoscere,  a verifica finale

effettuata, lo sconto percentuale alle utenze che hanno effettivamente svolto l'attività. 

  Tra gli aspetti della  fase  di monitoraggio, come pure in quella di verifica, vi è inoltre quello

fondamentale  del  contatto  diretto  con  l'utenza,  che   viene  resa  partecipe   delle  attività

progettuali e della loro utilità.

Di seguito si riporta la scheda di rilevamento dell'attività di verifica svolta.
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RAPPORTO DI MONITORAGGIO E SUPPORTO
SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI  

1) Tipologia di monitoraggio e       
    supporto

Modalità di monitoraggio effettuato Su chiamata telefonica e, ove necessario, a domicilio

Periodo di rilevamento 20 e 22 luglio 2011

Utenze interessate Tutte (n.30)

Numero utenze raggiunte n.28 

Numero utenze irreperibili 2  ( di cui 1 senza risposta ed 1 senza rec. telefonico)

2) Verifica dati

Attività di Compostaggio

1) Utilizzo compostiera assegnata dal comune o di uno
    del metodi ritenuti validi;

2) Periodo di attivazione della compostiera o d'inizio 
    dell'attività di compostaggio;

3) Correttivi applicati e supporto   
     alle utenze

Tipologia correttivi

1) Al fine di mitigare la presenza di moscerini è stato   
    indicato di rivoltare la massa in decomposizione ad
    ogni nuovo conferimento di materiali organici nella 
    compostiera, per favorire una rapida      
    decomposizione degli stessi ed un drenaggio del 
    carico liquido. 
    In alternativa, è stato indicato di ricoprire con un velo
    di terreno vegetale, i nuovi conferimenti in maniera 
    tale da isolare le matrici piene di acqua appena  
    conferite dall'esterno

Tipologia di Supporto 1) Sono state ricordate le regole di base per una 
    corretta gestione dell'attività di  compostaggio    
    (tipologia rifiuti  da compostare , equilibrio secco- 
    umido, sminuzzare ed areare i rifiuti, giusto 
    posizionamento compostiera, ecc.)
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4) Risultati 

Numero utenze  che dichiarano di
svolgere l'attività di compostaggio
domestico

25

Numero utenze che non hanno ancora
attivato il compostaggio

1

Numero utenze irreperibili 2 

Numero utenze rinunciatarie 2 ( per motivi di salute)

5) Conclusioni

5.1) Analisi dei risultati

L'attività di  monitoraggio e supporto svolta indica che circa l'  85% delle utenze  (25 su 30)
svolge  l'attività  di  compostaggio  domestico.  Vi  sono solo  2  utenze che hanno rinunciato
all'assegnazione della compostiera, per motivi estranei all'attività in se stessa.
Le utenze si sono dimostrate attente verso quest'attività di prevenzione e riduzione  dei rifiuti e
nei confronti della raccolta differenziata in generale.

5.2) Correttivi generali applicati

Non sono state rilevate problematiche di fondo. L'unica fattore collaterale  riscontrato è stato
quello  relativo  alla  presenza di  moscerini,  fatto  che  si  verifica  quasi  esclusivamente  nel
periodo  estivo  a  causa del  consumo di  frutta fresca e  prodotti  carichi  di  acqua  come
cocomeri , meloni, ecc. I correttivi indicati sono stati quelli di rivoltare più spesso i materiali in
decomposizione  e  ,  in  alternativa  di  coprire  i  nuovi  conferimenti  con  un  velo  di  terreno
vegetale, per isolare la massa in superficie dai moscerini. Sono  state ricordate, le regole per
svolgere una buona attività di compostaggio.Inoltre, è stato consigliato di arieggiare spesso i
rifiuti, per ossigenare i vari strati di rifiuti in decomposizione.

5.3) Considerazioni finali

Le utenze aderenti al progetto stanno attuando con attenzione il compostaggio domestico,
quale buona pratica per la prevenzione e riduzione dei rifiuti. Molte utenze utilizzano anche
animali  da  cortile  quali  galline,  pecore,  ecc.  La  quasi  totalità di  esse non conferisce più
l'organico al servizio di raccolta esterno. 

5.4) Fase successiva

La fase di monitoraggio e supporto precede quella di verifica finale che avrà luogo all'incirca
nel prossimo mese di ottobre. Tale fase avrà il compito di verificare appunto l'effettiva attività
svolta da parte delle utenze per mettere in condizione il comune di riconoscere loro lo sconto
percentuale sulla T.A.R.S.U. Essa sarà effettuata presso il domicilio delle utenze o sul luogo
dove è situata la compostiera o dove si svolge l'attività di compostaggio.
In allegato: 
- Scheda Risultati Verifica
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