COMUNE di COLONNA
Assessorato all’Ambiente

CAMPAGNA di ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
con la collaborazione di “Ecocity onlus”

“Compostiamo:
il gesto di trasformare rifiuti organici in compost è prima di tutto un atto
di amore per la natura”.

Il 30% del peso totale dei rifiuti urbani è scarto alimentare, separare correttamente questa
frazione è il primo passaggio utile per una buona Raccolta differenziata poiché oltre la
riduzione dei rifiuti smaltiti in discarica, la carta, il vetro e gli imballaggi in plastica, privati del
residuo alimentare, sono più facilmente riciclabili.
Il cosiddetto “umido”, assieme a sfalci di verde e potature, viene trasformato in terriccio
fertilizzante presso gli impianti di Compostaggio, ma può trasformarsi in compost anche nel
vostro giardino: i rifiuti organici grazie alla loro naturale biodegradabilità rappresentano una
matrice alquanto valida per la produzione di compost anche a livello domestico.
In diversi altri comuni della Provincia di Roma, i cittadini che possiedono un giardino, un orto
od un terreno annesso alla propria abitazione praticano già il “compostaggio domestico” ed
ottengono dell’ottimo compost da riutilizzare come fertilizzante naturale.
Nell’ambito del Piano regionale dei rifiuti 2009 – 2011 la Provincia di Roma, che conta di
coinvolgere un milione di abitanti nel progetto di raccolta differenziata “porta a porta” sta
investendo anche nella fornitura di “compostiere da giardino” per le esigenze dei centri
rurali.
L’assessorato all’Ambiente di Colonna intende dare consenso all’iniziativa ed invita pertanto i
cittadini a presentare una richiesta di adesione al compostaggio domestico.
Il modulo di adesione al compostaggio domestico e la relativa richiesta di fornitura
della compostiera, in comodato d’uso gratuito, è disponibile presso l’ Urp (Ufficio
Protocollo) del Comune di Colonna. Orario di ricevimento al pubblico dal Lunedì al
Venerdì, h. 8,30 -12,30. Martedì e Giovedì, h. 15,30 – 17,30.
Si prenderanno in considerazione le adesioni dei cittadini in base al numero delle
compostiere disponibili in Provincia per il nostro Comune e secondo il numero di
protocollo della richiesta.
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