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@ tutt¡ gli imbolloggi indicot¡ con le sigle PE, pÐ pvc,

PEI pS, b0ttiglie di ocquo e bibite, floconi, buste e

socchetti in plostico, vosetti per y0gurt, b0r0tt0li e
lottine per bevonde e olimenti, lottine d0 cibo per onimoli,

voschette in olluminio, toppi e chiusure per vosi e bottiglie,
bombolette esûurite per olimentie prodoniper l'igiene per-

sonole che riportino lo siglo FE40 o ALU4I, pionie bicchieridi
plostico senzo residui di cibo.

@tutto ciò che non è un imbolloggio plostico, tutti gli orredi, posote di

plostico, gi0c0tt0l¡, polioccoppioti tipo tetr0p0k, cD/DVD/ b0r0tt0li per

colle-vernici-solventi, moterioli in plostico rigid0, tutto quello che non è

olluminio o occioio oppure rifìuti di grondi dimensioni o boronoli/lonine che

obbiono c0ntenuto prodotti chimici pericolosi.

@
Sgocciolore ed eventuolmente sciocquore i contenitori sporchi ridurre quonto
possibile il volume di ogni imbolloggio e levore itoppi.
Gli imbolloggi non devono contenere residui di rifiuti orgonici e/o sostonze

t D0ll0 plostico e d0i met0ll¡ ricicloti si ottengono oltri prodotti:

con solo 20 bottiglie in PET è possibile reolizzore il tessuto
di un¡ morbidissim¡ e csldo tropuntr;
con 1.500/2.000 sc¡tolette di tonno
puoi ottenere il teloio di uno bicicletto;
con 100/200 toppi o corono puoi ottenere uno chiwe inglese.

COMPOSTAGGIO
DOMESTIGO

ffi t¡¡¡ SENzA ESAGERAREII: Bucce di ogrumi[ocidifìcono troppo il cumu-

lo, non superore il consumo giornoliero diuno fomiglioJ; ovonzi dicibo
come p0st0, riso, c0rne, pesce e solumi [grondi qu0ntitù f0v0ri-
scono lo formozione di insenie cottivo odoreJ; cortone [ovviore
ollo roccolto differenzioto! Mo ricordorsi che pezzi di cortone

n0n tr0tt0t0 p0ss0n0 essere ut¡li per "0sciug0re" un cumulo

troppo bognotol, fozzoletti e tovoglioli di c0rto; deiezioni

dionimoli[ricche diozoto ed elementi nutritivim0 non

esoger0re nelle dosi di conferimentol.

cilt0uE REGÍILE pER ulr BU0il c0HP0sI D0l.tESflc0:

+ Posiziono lo compostiero in un luogo ombreggioto!
+ Alprimo utilizzo creo un letto dirometti, foglie

secche, poglio o pezzetti di c0rtone!
; Se il cumulo è troppo secco: bognolo! Se è troppo

umido: rimescololo fe oggiungi muterisli secchil!
+ ll cumulo deve essere soffice e struttu¡oto!
) Alterno scorti di verde o scorti di umido!

lI t0ilP0ST è un fertilizzonte noturole per orto e giordino ottenuto

do processi di bio-degrodozione delle sostonze orgoniche, come

scorti di cucino e rifìuto verde proveniente dol glordino.

L0 strumento più comune per ilcompostoggio domestico è lo compostiero
mo esistono onche oltre modolito come lo concimoio, ilcumulo o lo buco.

cosA l'A ltErLA c0l,rposTlERA

$ Scorti di frutto e verduro crudi o cotti, pone roffermo o ommuffìto, fondr di coffè,
fìltri del tè, foglie, piccoli sfolci d'erbo e romi, trucioli di legno noturoli, scorti di

orto e giordino, fìori, pionte recise.

@ Riviste, stompe o col0ri, c0rto potin0t0, fìltri dell'ospiropolvere, tessuti in

cu0i0, scorti di legnome tr0tt0t0 o vernicioto. Non introdurre s0st0nze
combustibili o infìommobili, tossiche o pericolose in genere.

RIFIUTO ORGA]IIGO VETRO
(q,

Scorti di frutto e verduro, resti di cibi cotti, fìorl secchi, fìltri di tè e fondi di coffè, gusci d'uovo, pionte

recise e foglie, trucioli di segoturo Inon trottoti do vernici), corto ossorbente [tovoglioli, fozzolettiJ,

cortone sporco dello pizzo do 0sp0rt0, cenere di legno (spento), socchetti per il pone e per lo

8t
Contenitor¡ di vetro
(boftiglie, borottoli,

vosetti per olimenti).
frutto.

llo
tscrementi onimoli, isoccheni di plostico

e in generole cio che non è biodegrodobile.

llo
Lostre di vetro, specchi e cristolli, occhioli,

ceromico, porcellono, lompodine e neon,

vetro retin0t0, boronol¡ che obbiono contenuto
prodoni chimici pericolosi (vernici,

solventi, olio motore, benzinu, trielinoJ.t Con un proceso noturule foglie, scortivegetolie frozione umido olimen-

tore, si trosformono in compost, utile per I'ogricolturo, che miglioro lo

strutturo del terreno e lo suo fertilitù senzo inquinore. Gome

I rifìutivonno inseriti direttomente prividi liquido e/o prodono.

È molto importonte svuotore i contenitori di vetro
do eventuoli residui, m0 n0n è necessorio risciocquorli
né eliminore eventu0liet¡chette. llvetro víene trottoto

e reso idoneo ol riciclo dolle vetrerie.
tviteroi cosi di sprecore ocquo!

Nel biodigestore, lo stesso processo gener0 gÍs metÍn0,
impiegobile negli usi civili e domestici.

it,*ñ#

Ð Do I kg di rottome di vetro

si produce t kg di nuouo vetro,
rispormiondo moterie prime, energio

e riducendo le emissioniin otmosfero.
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CA TA
Giornoli, r¡v¡ste, libri,

soccheni di corto, scotole
di cortone, polioccoppioti

corto do pocchi, cortoncini,
fotocopie e foglivori, imbolloggi

e cortoni per bevonde in genere).

Copertine plostificote, o spofc0, corto oleoto,

corto chimico per fox o outocopi corto corbone, corto do poroti,

corto pergomeno, corto do forno, e piotti di corto, scontrini.

I cortoni e le scotole vonno per ridurne ilvolume.
È opportuno togliere groffette di metull0 e odesivo. L0 c0rt0 non deve essere unto.

à ogn¡ tonnell0to d¡ c0rt0 r¡c¡cl0t0 f0 circo 15olberi e 440.000 litri di ocquo.
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