GUIDA AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) – Servizio manutenzioni
L’Amministrazione Comunale si è data l’obiettivo di incrementare il Servizio di raccolta differenziata tra il
quale l’istituzione del compostaggio domestico. Con D.C.R.T. n. 24 del 30.01.2002 veniva approvato il
Programma di tutela Ambientale 2002/2003 con il quale si prevede un Bando di Idee per la riduzione della
produzione di rifiuti rivolti alle Amministrazioni Comunali che abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta
differenziata previsti dal D.Lgs. 22/97. Per poter acquisire il finanziamento di cui sopra le Amministrazioni
Comunali dovevano intraprendere azioni che favorissero la riduzione dei rifiuti.
Il Comune di Civitella in Val di Chiana raggiungendo nel 2000 e 2001 la percentuale stabilita dal Decreto
Ronchi così come previsto nel Decreto Dirigenziale n. 5894/2001, si è attivato per avviare un Progetto
Sperimentale per il compostaggio domestico e la raccolta di rifiuti derivanti da potature e sfalcio di verde. Il
Progetto di cui trattasi è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 116/2002 con la quale
deliberava La richiesta alla Regione Toscana per l’accesso al finanziamento previsto nel Bando di Idee di cui
sopra.
Particolare attenzione va rivolta alla raccolta differenziata da destinare al compostaggio. L’iniziativa è volta
a raccogliere separatamente e a valorizzare una particolare tipologia di scarti, quelli organici naturali, con la
finalità della riduzione del quantitativo dei rifiuti smaltiti con procedure ordinarie. Questo tipo di rifiuti
contiene sostanze preziose che devono tornare alla natura perché la terra ne ha bisogno per altre piante,
altri fiori e altri frutti. Quindi è bene non gettarli e riutilizzarli correttamente con il composter: dentro
questo contenitore c’è un ambiente ricco di nutrimento, caldo e umido, protetto dalla pioggia e dal freddo
che consente ai piccoli insetti come lombrichi, insetti e altri microrganismi, di lavorare per decomporre il
suo contenuto e per trasformarlo in compost, utile per la concimazione delle piante dell’orto o dei fiori,
senza dover ricorrere a fertilizzanti chimici.
Ogni giorno ci sono nuovi rifiuti organici da trasformare: avanzi di cibo, scarti di frutta, verdure avariate,
fondi di caffè e di tè, fiori recisi, erba, foglie e altro. Il composter è strutturato in modo da consentire una
decomposizione rapida e del tutto naturale. A seconda delle stagioni, bastano pochi mesi per “completare
un ciclo” ed ottenere il compost. E’ facile distinguere il compost maturo: ha l’aspetto di un terriccio scuro,
morbido e spugnoso, con il classico odore di “sottobosco” ed è un fertilizzante pregiato, ricco di sostanze
nutritive, completamente naturale.
Per favorirne la massima diffusione il Progetto predisposto da questa Amministrazione Comunale prevede
l’assegnazione agli interessati delle compostiere previa sottoscrizione di un contratto in comodato gratuito
per la concessione di un composter (scarica modello domanda). Chi ne farà uso si impegna ad averne la
massima cura, a non cederlo a terzi, ne a destinarlo ad altro uso diverso da quello per cui è stato comodato:
il materiale compostato rimane di proprietà del comodatario che, all’atto della richiesta dovrà dichiarare le
generalità, la disponibilità del terreno coltivato ad orto o a giardino ed il numero dei componenti il nucleo
familiare.
Per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento contattare Forzoni Alessandro tel. 0575/445319 –
Ufficio Ambiente del Comune di Civitella in Val di Chiana.

