
CORSI sul COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Per favorire la diffusione di questa pratica, COSP Tecno
Service è lieta di invitarti a partecipare ad uno dei corsi in
programma. la partecipazione è gratuita e non richiede
prenotazione.

durante il corso potrai conoscere le caratteristiche e il
funzionamento di una compostiera domestica, il luogo
ideale dove posizionarla, e quali rifiuti potervi inserire. 
Potrai inoltre apprendere i tempi di maturazione del com-
post e i suoi possibili utilizzi. 

Al termine di ogni corso sarà possibile compilare la richie-
sta per l’assegnazione di una compostiera in comodato
d’uso gratuito.
Potranno richiederla le famiglie che hanno a disposizione
un giardino non lastricato o un orto.
le richieste saranno evase fino ad esaurimento scorte.

COSP Tecno Service Soc. Coop.
Numero Verde 800 055 505 da rete fissa
Numero telefonico 0744 409 244 da cellulare
dAl luNedì Al VeNerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

Ai partecipanti sarà
fornito un manuale
contenente consigli 
e indicazioni d’uso.



Circa il 30% 
dei rifiuti prodotti 
a livello familiare 
è composto 
dagli scarti alimentari 
provenienti 
dagli avanzi 
della cucina 
e dai residui 
vegetali dell’orto 
o del giardino.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è una semplice pratica che, imi-
tando i processi naturali, permette di trasformare in modo
autonomo gli scarti organici prodotti nelle nostre case.

è la soluzione più semplice e naturale per smaltirli e trasfor-
marli in risorse, dando un significativo contributo alla cor-
retta gestione dei rifiuti.

è un ritorno alla tradizione, per rivalutare usi un tempo co-
muni. Può essere fatto in una buca, un cumulo, una cassa di
compostaggio o con una compostiera, dedicando un piccolo
angolo del proprio orto o giardino a questo uso. 

COMPOSTARE CONVIENE:
- consente al cittadino di risparmiare sull’acquisto di altri

tipi di fertilizzanti;
- permette di limitare le emissioni legate alla raccolta e al

trasporto dei rifiuti;
- consente all’amministrazione comunale di contenere i

costi per lo smaltimento dei rifiuti organici, altrimenti de-
stinati all’impianto di compostaggio.

LA COMPOSTIERA
è un contenitore, solitamente in plastica, coperto ma areato,
ideale per il giardino. Gli scarti sono nascosti alla vista, non
attirano animali indesiderati e sono protetti dalle condizioni
atmosferiche.

Il COMPOST
dalla frazione organica compostata si ottiene il compost: un
terriccio con caratteristiche simili all’humus che può essere
reimpiegato come fertilizzante naturale nel giardino o nel-
l’orto. 

IL COMPOST :
- apporta elementi nutritivi stabili, difficilmente dilavabili,

molto assimilabili e disponibili per lungo tempo;
- rende il terreno soffice e poroso, con una maggiore capa-

cità di trattenere l’acqua ed evitare il compattamento.

COSA SI PUÒ COMPOSTARE

SCARTI ALIMENTARI

Scarti di frutta e verdura

Gusci d’uova

Fondi di caffè, filtri di tè e infusi

Avanzi di cibo come pane 
e altri prodotti da forno, 
pasta e altri cereali e legumi

FRAZIONE VERDE

Fiori e foglie secche

ramaglie e piccole potature

Sfalci

Posizionato
direttamente sul
terreno, permette ai
microorganismi, già
presenti nel suolo, di
decomporre in modo
naturale ciò che vi è
stato inserito. 


