
Tutti i rifiuti verdi (o rifiuti organici) contengono sostanze preziose che devono 
tornare alla natura, perchè la terra ne ha bisogno per altre piante, altri fiori 
ed altri frutti. Quindi non buttiamoli, ma utilizziamoli correttamente con la 
compostiera. E’ possibile richiedere un composter in plastica riciclata fornito a 
prezzo agevolato dal Comune di Monchio delle Corti.
Il compost che si produce con gli scarti dell’orto e del giardino giunge a matu-
razione nel corso di un anno: setacciando la compostiera si avrà a disposizione 
ottimo concime di qualità senza bisogno di ricorrere a fertilizzanti chimici.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

I PRINCIPALI VANTAGGI DEL COMPOSTAGGIO

• GARANTISCE LA FERTILITA’ DEL SUOLO fornendo un fertilizzante naturale, da utilizzare nell’orto, 
   in giardino e per le piante in vaso;
• CONTRIBUISCE A RISOLVERE IL PROBLEMA DEI RIFIUTI il rifiuto organico è circa un terzo dei rifiuti 
   prodotti recuperarlo in proprio significa diminuire i costi di smaltimento, ridurre gli odori e il percolato 
   in esse prodotti;
• CONSENTE UN RISPARMIO ECONOMICO limitando l’acquisto di terricci substrati e concimi organici, e 
   con una riduzione della tariffa rifiuti (chiedi informazioni all’Uff. Tributi del tuo comune).

Chi ha l’orto o il giardino non può non praticare il compostaggio!
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Consulta il sito www.irenambiente.it o scarica gratuitamente la APP EcoIren per smartphone e tablet 

ALCUNI CONSIGLI UTILI PER EFFETTUARE CORRETTAMENTE 
IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

• Sminuzzare tutti i rifiuti legnosi o, se possibile, triturare tutti i rifiuti ad esclusione degli sfalci quando l’erba 
  è tagliata corta.
• Nel riempire il composter, miscelare in proporzioni circa eguali il materiale secco e legnoso (legno e potature
  sminuzzati, paglia, trucioli, foglie secche) con materiali verdi ed umidi (erba, scarti di cucina, cascami 
  dell’orto, fiori appassiti).
• Bagnare il riempimento del composter, utilizzando un innaffiatoio (per piccole quantità) o un tubo di gomma
  dotato di apposito innaffiatoio.
• Rivoltare ancora una o due volte, ad intervalli di 15-20 giorni, dopodichè non smuovere più il materiale.
• Il compost maturo può essere vagliato con un setaccio per separare le parti ancora indecomposte o legnose
  dal terriccio; l’operazione è consigliata soprattutto se si intende utilizzare il compost come terriccio per vasi o
  per buca di piantagione.

Per informazioni o segnalazioni è a disposizione
il Numero Verde Servizi Ambientali attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00

www.irenambiente.it - ambiente.pr@gruppoiren.it Comune di 
Monchio delle Corti
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