
 
 
 
 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO  

COM.P.O.S.T.  
COMunicazione sui Prodotti Organici Sostenibili per il Territorio 

 

SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO 
 

PREMESSA 

Punto di partenza di un sistema eco-sostenibile e virtuoso della gestione rifiuti è il 
comportamento del cittadino, che, da un lato, deve differenziare correttamente già a 
casa i rifiuti prodotti, ponendo grande attenzione alla qualità del rifiuto conferito e 
dall’altro, deve consapevolmente favorire, con il proprio comportamento, una corretta 
ed efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. 
Comportamenti poco civili ed inadeguati sul piano della responsabilità ambientale, 
anche da parte di pochi, incidono pesantemente lungo la filiera del recupero e 
valorizzazione della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) e dei fanghi 
prodotti nella depurazione delle acque reflue urbane (ottima materia prima per la 
produzione di fertilizzanti naturali nell’ottica di un’economia circolare), traducendosi in 
maggiori pressioni ambientali ed oneri economici per l’intera collettività. 

OBIETTIVI 

Il progetto COM.P.O.S.T. si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale, con 
particolare riferimento alle istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione di attività 
ed eventi di divulgazione, educazione ed in-formazione, mediante il ricorso ad azioni 
ad elevato carattere pratico sul fronte del compostaggio di prossimità, in materia di 
qualità della frazione organica dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata, 
comportamenti ed abitudini “sbagliate” nel conferimento dei rifiuti e sull’utilizzo degli 
scarichi idrici e relativi ripercussioni a valle della gestione del ciclo dei rifiuti e la 
valorizzazione di risorse recuperabili, al fine di promuovere la cultura della tutela 
ambientale ed, in particolare, del territorio di appartenenza, nonché orientare la 
collettività verso un più consapevole rispetto per l’ambiente e l’ecosistema. 

AZIONI  

Il progetto sarà articolato nelle seguenti 3 azioni, modulari tra di loro: 
 Azione 1: Sensibilizzazione ed informazione rivolta alla comunità locale, anche al 

fine di migliorare la sensibilità culturale degli interlocutori istituzionali e dei 
cittadini attraverso la condivisione delle buone prassi ambientali tra gli 
interlocutori interessati; 

 Azione 2: Sensibilizzazione e formazione rivolta al mondo della Scuola, quale 
moltiplicatore sociale e potente volano di comunicazione pubblica; 

 Azione 3: Comunicazione e monitoraggio del progetto. 

ATTIVITÀ 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti , saranno realizzate le seguenti attività: 
1. Attivazione Sportello Informativo; 
2. Seminari formativi ed informativi presso il Centro Risorse Educative e Dimostrative 

per l’Energia e l’Ambiente (C.R.E.D.E.A.), presso l’Incubatore d’Impresa del 
Comune di Candela (FG); 

3. Attività pratiche sul compostaggio domestico e di prossimità presso il citato 
C.R.E.D.E.A., per diffondere tale best practice, particolarmente vantaggiosa anche 
sul fronte del pagamento dei tributi comunali da parte dei cittadini; 

4. Redazione e pubblicazione di newsletter periodica sui temi e le attività di progetto. 

PARTNER 
COINVOLTI 

Acquedotto Pugliese SpA, Consorzio Italiano Compostatori, Progeva Srl, Club Emas 
ed Ecolabel Puglia, Consorzio EDEN, Amministrazioni comunali 

 


