
  

 

 

 

 
 

 

 

MI IMPEGNO PER IL MIO TERRITORIO…FACCIO IL COMPOST!  

LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER PROMUOVERE IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO SUL TERRITORIO DEL COVAR 14 

 

L’iniziativa nasce da una recente norma (D. Lgs 116/2020) che recepisce le direttive UE 

sull’economia circolare, con il quale viene stabilito l’obbligo di differenziare e riciclare i rifiuti 

organici alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure di 

raccoglierli in modo differenziato, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.  

Circa il 30% dei rifiuti che produciamo è costituito da materiale organico, ovvero avanzi di pranzi 

e cene e residui del lavoro di orto e giardino che attualmente, in parte, finiscono ancora nella 

raccolta indifferenziata di casa; nonostante infatti i buoni risultati già oggi raggiunti dai  Comuni  

del Consorzio, secondo gli ultimi dati regionali possiamo stimare che circa 40-50 kg per abitante 

all’anno vanno ancora in discarica o all’inceneritore, creando problemi ambientali ed elevati 

costi di smaltimento.  

Il compostaggio è quindi una delle risposte più immediate, per coloro che ne hanno la possibilità, 

per gestire al meglio la frazione biodegradabile e i Comuni coinvolti nella campagna 

provvederanno a redigere degli specifici piani comunali di compostaggio. 

Quali sono i primi Comuni interessati dalla campagna di comunicazione?                                                                                                                            

Osasio, Virle Piemonte, Pancalieri, Lombriasco e Castagnole Piemonte. 

Quali saranno i prossimi passi?                                                                                                              

Per ogni Comune interessato dalla campagna verrà svolto: 

- un punto informativo,  

- un corso base sulle modalità di attuazione del compostaggio domestico 

- controlli domiciliari per le utenze attualmente già iscritte all’Albo.  

 

Nel dettaglio:  

OSASIO: Il punto informativo verrà svolto in data mercoledì 30 marzo ore 14,00 presso Piazza 

Castello. Il corso di compostaggio verrà svolto in data lunedì 4 aprile ore 20,45 presso il salone 

parrocchiale di Via Verrua. 

 

VIRLE PIEMONTE: Il punto informativo verrà svolto in data sabato 2 aprile ore 9,00 presso il 

mercato comunale. Il corso di compostaggio verrà svolto in data venerdì 25 marzo ore 20,45 

presso l’Aula Magna scuola infanzia “Regina Elena”. 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

PANCALIERI: Il punto informativo verrà svolto in data lunedì 21 marzo ore 9,00 presso Piazza del 

mercato. Il corso di compostaggio verrà svolto in data lunedì 28 marzo ore 20,45 presso la Sala 

del Museo della Menta. 

 

LOMBRIASCO: Il punto informativo verrà svolto in data sabato 26 marzo ore 9,00 davanti al 

Comune. Il corso di compostaggio verrà svolto in data martedì 29 marzo ore 18,30 presso la 

Biblioteca Comunale. 

 

CASTAGNOLE PIEMONTE: Il punto informativo verrà svolto in data venerdì 25 marzo ore 9,00 

presso il mercato comunale. Il corso di compostaggio verrà svolto in data giovedì 24 marzo ore 

18,30 presso il Palazzo Comunale (Sala consigliare). 

 

Che cos’è il compostaggio domestico?                                                                                                                       

Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di ricavare terriccio di buona 

qualità dagli scarti organici della cucina e del giardino, chiamato compost 

Cosa compostare? 

Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di 

caffè, filtri di te, pane secco, carta sporca da cucina (tipo Scottex), ceneri spente di caminetti, 

fiori recisi e piccole piante domestiche, sfalci d’erba, potature (tagliate finemente). 

 

 

COME FARLO – le 5 regole d’oro 

 

Luogo adatto: 

 

• Non deve essere esposto direttamente ai raggi solari, né troppo all’ombra 

• Senza ristagno di acqua ed umidità 

 

Triturazione:  

 

• ridurre le dimensioni di ciò che compostiamo 

• facilita le movimentazioni ed il mescolamento tra i vari componenti 

• rende il cumulo più soffice e più permeabile all'aria e all'acqua 

 

Umidità ottimale: 

• la massa non deve essere né troppo umida (rischio di marcescenza e odori sgradevoli) 

né troppo secca (il processo di compostaggio si arresterebbe).  

• innaffiare il cumulo periodicamente e quando è necessario 

 

Assicurare la circolazione dell’aria: 

 

• rimescolare e rivoltare il cumulo frequentemente 



  

 

 

 

 
 

 

 

• rametti e altri materiali grossolani sono elementi drenanti e alla lunga vengono 

comunque compostati 

 

Microrganismi utili: 

• rendono soffice il compost  

• in tutti gli altri strati devono poter circolare, impastando continuamente la materia 

 

 

IL COMPOSTAGGIO: QUALI STRUMENTI 

 

• la compostiera: è un contenitore aerato, studiato per fare il compostaggio in piccoli giardini  

• in alternativa puoi utilizzare altri sistemi come il cumulo, la buca, la cassa di compostaggio: 

sono i metodi efficaci per la buona aereazione e il facilitato rivoltamento 

 

 

Per ricevere supporto tecnico e tutte le informazioni utili sul compostaggio domestico è possibile 

rivolgersi al Covar14 o presso gli Uffici comunali 

 


