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PRODUCIAMO TROPPI 
RIFIUTI! 

- 
In un sacchetto di pattume di solito è presente: 

  un  35-40% di scarti di umido (verdure e 
frutta, scarti di cucina,erba e rami) sul totale dei 

rifiuti prodotti 



Si buttano nella compostiera: 

I rifiuti umidi - bucce-verdure-frutta-gusci di uovo-the-
fondi di caffè-carta- erba-fiori 

NON avanzi di carne, pesce, formaggi, legno trattato 
chimicamente, plastica, pile, lattine 

   Se si mescola e si controlla periodicamente  

    La compostiera NON fa odori sgradevoli 

    Non attira animali 



PERCHE’ CONVIENE ? 



I VANTAGGI 

Smaltire una Tonnellata di 
rifiuti in discarica costa             

circa 160 Euro. 



I VANTAGGI 

-Una famiglia di 3/4 persone produce 
circa 1 Kg di scarti organici ogni giorno 

- Se 1000 famiglie conferiscono 
l’umido nella compostiera si 
sottraggono alla discarica 1000 Kg 
di rifiuti al giorno 



I VANTAGGI 

-  Il risparmio è di circa 160 Euro 
al giorno; 

-  Oltre a diminuire l’impatto 
ambientale che ha ognuno di 
noi sull’ambiente; 



  Diverse comunità hanno colto l’importanza e i 
vantaggi di un comportamento virtuoso sulla 
gestione dei rifiuti 

  Sono sorte diverse modalità ambientalmente 
compatibili,soprattutto per quel che riguarda il 
rifiuto organico 



Tempo di vivere: Ecovillaggio di 
Marano sul Panaro 

 Promuovono uno stile di vita sostenibile 
 Oltre al compost, recuperano il calore 

prodotto dal processo per riscaldare 
l’acqua utilizzata nell’abitazione 

 Attualmente in studio un impianto per 
riscaldare un edificio pubblico 



Compostaggio collettivo a Nantes 
(Francia) 

  Il 75% delle case di Nantes ha uno spazio 
verde: qui è stato fortemente promosso il 
compostaggio individuale 

  Nel restante 25%,costituito soprattutto da 
condomini, dove è stato avviato un 
programma di compostaggio collettivo gestito 
da Compostri. 



Esperienza di Vialfrè (Torino) 

  Piccolo comune di 260 abitanti che ha deciso 
di dotarsi di una compostiera a “casetta” 

  I cittadini che decidono di aderire portano qui 
il rifiuto organico, avendo poi uno sconto 
sulla tassa rifiuti 





Esperienza di Baix Camp (Spagna) 

  Progetto che coinvolge 25’000 persone 
(8000 famiglie) 

  Raccolta differenziata stradale.  
  In 2 anni e mezzo raccolti 7’000 Ton. di 

organico e 3’000 di verde 
  Prodotti 900 Ton. di compost 



Esperienza di Padova 

  Bacino di 205’000 abitanti 
  In funzione già da fine anni 90 
  Raccolta porta a porta dei rifiuti organici 
  Costi di smaltimento evitati: 25 Euro/ton 
  Ricavi di 18,75 Euro/ton 



Compostaggio elettromeccanico 

  Il materiale organico viene introdotto in 
macchina che velocizzano il processo di 
compostaggio 

  Joraform JK5100 in grado di trattare 25 Ton/
anno, ovvero la produzione media di 250 
persone 



Jorform JK5100 



  Pro:  
- Processo controllato 

in automatico; 
- Compost prodotto di 

ottima qualità 

  Contro 
- Costi elevati di 

installazione; 
- Richiesta 

manutenzione 



COMUNE DI SAVIGNANO  

L’AMBIENTE 
RINGRAZIA 


