
Anche CASTEL 
SAN PIETRO 

ROMANO dice 
NO agli SPRECHI 

ALIMENTARI 

DAL RIFIUTO ORGANICO AL COMPOST! 



La strategia delle “5 R” 

Riduzione  

Riutilizzo  

Riparazione  

Riciclo  

Rispetto 





Cosa sono i rifiuti? 
 

QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO 
DI CUI CI DISFIAMO 

 



Cosa possiamo farci 
con gli scarti 
alimentari? 

 



Che cosa c’è nel rifiuto organico … 

 
Resti di pane 

Resti di pasta e riso 

Avanzi di carne e pesce 

Resti di frutta e verdura  

Alimenti deteriorati 

Gusci di uova 

Fondi di caffè 

Bustine di the, camomilla e tisane 
in generale 

Lische di pesce 

 

• Tappi di sughero 

• Peli e scarti di animali 

• Ossa 

• Piume di animali 

• Gusci di frutta secca 

• Tovaglioli di carta usati 

• Carta assorbente 

• Torsoli di frutta 

• Noccioli di frutta 

• Gusci di molluschi 

• Carta di scarto scolastico  

 



Sapete che ……. 
Il rifiuto organico domiciliare, meglio conosciuto come 

umido, rappresenta mediamente il 30% del totale dei 

rifiuti prodotti da una Comunità  



Cosa possiamo fare con il rifiuto organico … 
 



Da scarti alimentari a … COMPOST 



Cosa è il compostaggio 
Il compostaggio domestico è una semplice pratica che, imitando 
il ciclo della natura in condizioni controllate, permette di smaltire 
in modo autonomo gli scarti organici della cucina e del giardino. 
Dalla degradazione dei rifiuti organici si ottiene il compost, un 
ottimo fertilizzante per l’orto o il giardino. 



IL COMPOST 
 



 
Cosa compostare  

 
 

• MATERIALI UMIDI (apportatori di azoto) Foglie verdi, 
sfalci freschi di erba, avanzi alimentari, scarti di frutta e 
verdura, bustine del tè, fondi del caffè ecc.  

 
 

•  MATERIALI FIBROSI (apportatori di carbonio) 
Foglie secche, fiori appassiti, carta e cartone, 
segatura, gusci di noci e nocciole, paglia e fieno, 
residui di potature secche ecc.  
 



 
Cosa compostare  
 

• MATERIALI COMPOSTABILI CON CAUTELA Capelli, piume 
di uccelli, ossa di piccole dimensioni, pesce e carne 
proveniente dagli avanzi di cucina.  

In minime dosi e ben ridotti nelle dimensioni.  

 

• INTEGRATORI Cenere di legna, piccole quantità 
di calce o gesso, polvere di roccia, terriccio 
esaurito di vecchi vasi. Apportatori di preziosi 
elementi strutturali e/o nutritivi.  

 



CHE COSA SI PUO’ FARE CON IL 
COMPOST? 

 



IL COMPOST 



Vasetti yogurt 

Tetra pak con calzino Tetra pak 


