
Compost 
L’oro marrone 



Chi siamo 

Associazione di Promozione Sociale  
TEMPO DI VIVERE  

e 
Associazione di Promozione Sociale (in formazione) 

CO.N.A.R.I.S. 
Coordinamento Nazionale Associazioni, nelle 

Relazioni, per le Innovazioni Sostenibili 



Chi siamo 

TEMPO DI VIVERE nasce con la volontà di essere un 
esempio concreto della possibilità di cambiamento 
nei modi di vivere e di relazionarsi nel rispetto e 
nella valorizzazione della diversità e unicità delle 
persone. 
CO.N.A.R.I.S. vuole essere la prima rete di 
Associazioni e Operatori che si dedicano alla ricerca 
e alla sperimentazione di innovazioni sostenibili in 
vari ambiti. La ricerca e la progettazione, finalizzate a 
risolvere i problemi della quotidianità, saranno lo 
strumento per alimentare la crescita interiore 
individuale e della comunità. 



Perché siamo qui 
Per proporre un nuovo modello di BUONE PRATICHE  

per la gestione dei “rifiuti”.  
• Approfondiremo gli ambiti: “O – Organico” (parti umide, 

commerciali, residenziali ecc.) e “V – Verde di potature” (ramaglie 
di potature pubbliche e private, agricole ecc. fresche e secche). 

• Proporremo nuovi metodi che ridurranno la filiera della 
raccolta e del trattamento dei “rifiuti”.  

• Entrambi gli ambiti favoriranno la generazione di ottimo 
COMPOST, prodotto con metodi naturali a zero impatto 
ambientale. 

• In particolare, proporremo soluzioni per NON GENERARE IL 
RIFIUTO per il prodotto V – Verde di potature, con metodi 
di riciclaggio e riuso. 

• Tutto questo creerà un’economia circolare, di comunità, 
sostenibile e partecipata. 



Buone Pratiche 



Una precisazione.. 

ORGANICO VERDE 

BIOMASSA 

Non serve solo come combustile per riscaldamento. 
La BIOMASSA è prima di tutto NATURALE e in quanto tale UTILE AL 
SUOLO per la produzione di cibo. 
Lo sforzo che dobbiamo fare è cambiare questo paradigma e 
impegnarci a perseguire lo scopo di nutrimento del suolo e 
produzione di cibo sano.  
Se, come beneficio secondario, produciamo anche energia,  

MEGLIO ANCORA. 



RIFIUTI 

Differenziata Differenziata 

Plastica Vetro 

Carta  Alluminio 

Organico Verde 

Ingombranti Ingombranti 

Già gestiti in modo 
efficace 

Riciclo e Riuso 
Proposta Futura 

Vediamo la nostra 
PROPOSTA 



ORGANICO 

OGGI 

Piccola % 
al compostaggio 

TERMOVALORIZZATORI 

spesa annua Terre dei Castelli 
€. 2.100.000 

VERDE 

RACCOLTA 



PROPOSTA ORGANICO 

Famiglia Comunità 

Umido 

Domestico 

Trituratore 

Lombrichi Compost 

Orto e 
Cibo sano 

Raccolta 
Umido 

Compost. 
Anaerobico 

Compost 

BioGas e 
Elettricità 

Esempio ogni 10 giorni Esempio ogni 10 giorni 



PROPOSTA VERDE di potatura 

Raccolta con Servizio Cippatura 

Cumulo Compost Vulcan T60 

Servizi Comunitari 
Produzione Acqua Calda 

(es. campi sportivi, palestre) Lombricoltura 

Compost 



Compost 

Compost 
KM 0 

Ridistribuzione 

Reddito 

Suolo Nutrito 

Cibo Sano 

Compost 

KM 0 

Cooperativa 
Comunitaria 



OBIEZIONI 

• E’ brutto 

• E’ ingombrante  

• E’ da perfezionare 

 

• Maggior impegno individuale 
(cambio d’abitudini) 

Tutto vero… MA... 



VANTAGGI 

• Soluzione per gli agricoltori 

• Minore emissione di CO2 con 

– Mobilità ridotta e No combustione 

• Risparmio carburanti (mobilità ridotta) 

• Creazione di Compost 

– Suono nutrito e cibo sano 

– Commercializzazione con cui produrre lavoro e reddito 

 



VANTAGGI 

• Obiettivo 2020 raggiunto velocemente 

• Premi e riconoscimenti europei 

• Ricerca e sviluppo (innovazione e prestigio) 

• Ecoturismo (tra cui turismo congressuale) 

• Formazione (prestigio, lavoro, economia) 

• Risparmio energetico (acqua calda, no emissioni) 

 

 



In sintesi 

Risparmio e 
Guadagno 

Amministrazione 

Risparmio e 
Guadagno 

Amministrazione 

Ridistribuzione 
Economia di 

Comunità 

Ridistribuzione 
Economia di 

Comunità 

Vantaggi economici 
e ambientali per 

cittadini 

Vantaggi economici 
e ambientali per 

cittadini 
Buone relazioni Buone relazioni 

Fiducia 
Reciprocità 

Cooperazione 

Fiducia 
Reciprocità 

Cooperazione 

Maggiori 
Servizi e 
Riduzione 
Tasse 



E adesso.. 

Scegli ancora che siano rifiuti.. ? 

o 
Vogliamo vederli come 
opportunità e risorse? 

 



Parliamone insieme 

Chiediamo la possibilità di una giornata alla 
presenza di istituzioni e cittadinanza per 

discutere e confrontarci, sciogliere dubbi e 
dare risposte, attraverso 

L’INTELLIGENZA COLLETTIVA 


