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rifiuti organici compostabili (umido)

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

PERCHE’ CHIEDIAMO DI FARE LA RACCOLTA DELL’UMIDO?

. Aspetti ambientali:
• Riduzione gas serra in atmosfera dalle discariche;
• Produzione energia da fonti rinnovabili;
• Recupero di materia ad uso agricolo con restituzione

humus ai terreni.

2. Obbligo normativo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani
biodegradabili

conferiti in discarica da 300 a 81 Kg/ab.*anno
(carta, cartone, legno, tessili bio, umido, verde).

3. Necessità di raggiungere l’obiettivo del 65% di raccolta
differenziata.

L’umido costituisce 1/3 del totale dei rifiuti urbani.



rifiuti organici compostabili (umido)

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

COSA RACCOGLIERE SEPARATAMENTE.

Scarti di frutta e verdura (compresi frutta secca e noccioli), scarti domestici di carne e pesce (anche  lische, frammenti  di  osso,  
piume),  gusci  d’uovo,  avanzi  di  cibo  (sia  crudi  che  cotti eliminando i liquidi in eccesso), riso, pane, biscotti, pasta, alimenti 

avariati o scaduti (senza confezione), fondi di caffè, filtri di tè, tovaglioli di carta usati o imbrattati con residui di alimenti, fiori recisi, 
resti e foglie di piante da appartamento.

ATTENZIONE! Non mettere: liquidi, confezioni, olio, mozziconi di sigari e sigarette, plastica, vetro, metalli.



COME FARE UNA CORRETTA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI 

conferimento kit porta a porta.

Bisogna inserire il sacchetto compostabile o il sacchetto di carta nel cestino aerato di 
colore marrone fornito ad ogni famiglia. Grazie alla specifica struttura, il cestino consente 

di ridurre al minimo la formazione di  cattivi  odori  e  di  liquidi.  Ogni  sacchetto  
compostabile  riempito  di  rifiuti  organici,  deve essere chiuso e depositato nell’apposito 

contenitore marrone fornito nel KIT porta a porta. 
E’ assolutamente vietato l’uso di sacchetti di plastica per il conferimento dei rifiuti 

organici compostabili.
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COME FARE UNA CORRETTA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI 

conferimento in cassonetto.

Bisogna usare il sacchetto compostabile o il sacchetto di carta. Ogni  sacchetto  compostabile  
riempito  di  rifiuti  organici,  deve essere ben chiuso e depositato nell’apposito contenitore 

marrone carrellato che si trova in strada accanto agli altri contenitori dei rifiuti.
E’ assolutamente vietato l’uso di sacchetti di plastica per il conferimento dei rifiuti organici 

compostabili.
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SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

QUALI SACCHI SONO ADATTI ALLA RACCOLTA DELL’ORGANICO?

Bisogna utilizzare solo ed esclusivamente sacchi compostabili: all’inizio quelli forniti da 
ATA (fornitura sufficiente per circa 100 conferimenti). In alternativa o quando sono finiti i 

sacchetti forniti da ATA, si  possono  usare  sacchetti  di  carta  (es. quelli  del  pane), 
oppure i sacchetti che riportano la dicitura “COMPOSTABILE”.

ATTENZIONE! I sacchetti che riportano la dicitura “biodegradabile” NON sono adatti 
alla raccolta se non riportano anche la dicitura “COMPOSTABILE”.



IL COMPOSTAGGIO

POSIZIONAMENTO COMPOSTIERA
Si consiglia collocarla in luogo parzialmente ombreggiato in estate e soleggiato in inverno, magari
sotto le chiome di un albero dalle foglie caduche.
Posizionare la compostiera direttamente sul terreno e non su fondo impermeabile.

MODALITA’ DI RIEMPIMENTO
Prima di iniziare il riempimento si consiglia disporre alla base della compostiera, direttamente a
contatto con il terreno, uno strato di materiale legnoso (rametti, trucioli, paglia) in modo da
permettere la penetrazione dell’aria e il drenaggio dell’umidità. Su questa base si potrà poi iniziare a
collocare il materiale umido che si consiglia di miscelare o alternare a materiale secco così da creare
una buona circolazione d’aria e il giusto grado di umidità.
Si consiglia una riduzione del materiale di grosse dimensioni che si andrà a collocare nella

compostiera. Lo sminuzzamento permette un’accelerazione del processo di compostaggio.

COSA CONFERIRE NELLA COMPOSTIERA
Scarti di frutta e verdura, fiori recisi, pane raffermo o ammuffito, gusci di uova, ossa, fondi di caffè,
filtri di thè, avanzi di cibo, pezzi di cartone, foglie, sfalci d’erba, rami sminuzzati, scarti di giardino,
trucioli, scarti dell’orto.

GESTIONE DELLA COMPOSTIERA
Rivoltare gli scarti dopo circa 25/30 giorni dalla messa in uso della compostiera. Il processo di
rivoltamento è consigliabile almeno due volte nel corso di ogni ciclo di compostaggio. Per il
rivoltamento è necessario rimuovere il materiale più fresco collocato nella parte superiore e poi
passare allo svuotamento completo della compostiera, rivoltando il materiale. Alla fine reinserire il
tutto nella compostiera avendo cura di porre il materiale fresco, lasciato da parte, in cima al cumulo.
Aggiungere acqua se nel corso di questa operazione gli scarti risultassero asciutti



ESTRAZIONE DEL COMPOST 
Se queste operazioni vengono effettuate in maniera corretta, la 
trasformazione degli scarti avviene in un periodo compreso trai 4/6 
mesi. 
Per controllare se il compost è pronto basta prelevare una piccola 
quantità di materiale aprendo lo sportellino inferiore del composter. 
Una volta verificata la sua maturazione, aprire il contenitore, prelevare 
la parte superiore del cumulo non ancora matura e metterla da parte, 
quindi rimuovere il compost giunto a maturazione. 
Pulire il contenitore, inserire la parte del compost non ancora maturo, 
messo da parte, e iniziare un nuovo ciclo di compostaggio. 

IL COMPOSTAGGIO

MISURE DI PREVENZIONE 
Provvedere ad una miscelazione degli scarti;
Mantenere la porosità del materiale mediante aggiunta di materiale
come legno, foglie secche, cartone sminuzzato;
Assicurare il drenaggio alla base con strato di piccoli legnetti o
trucioli; Rivoltare quando necessario per assicurare ossigeno
all’interno del cumulo. Qualora si presentassero cattivi odori la
soluzione migliore sarebbe l’aggiunta di una certa quantità di
materiale secco (legno, foglie secche, cartoncino)



INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA!

800.88.44.33

WEB: www.ataspa.itPEC: protocollo.ataspa@pec.it E-mail: info@ataspa.it


