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Il compostaggio

 Quali sono i rifiuti ammessi nell’impianto di Compostaggio?

 Quanti rifiuti può gestire l’impianto di Compostaggio?
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Il compostaggio

Quanto è grande l’impianto di Compostaggio?

La compostiera modello KCE 800, comprendente tutti i dispositivi, occupa una superficie di circa 120 mq.
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Il compostaggio

Vantaggi e Svantaggi?

La gestione della FORSU in sistemi di compostaggio di prossimità rappresenta una soluzione efficace 

poiché coniuga aspetti tecnici-logistici ad esigenze di economicità ed eco-sostenibilità. I vantaggi 

nell’installazione di questa tipologia di impianti sono di seguito elencati: 

 gestione locale della frazione organica prodotta dai Comuni conferenti con una forte riduzione 

dell’impatto dei trasporti migliorando anche la qualità dell’aria; 

 perfetta salubrità igienico-sanitaria poiché sono dotati di tutti i sistemi atti a non produrre percolati, 

gas ed odori; 

 progettazione di una tettoia per la protezione dagli agenti atmosferici della compostiera e degli stalli 

adibiti alla maturazione ed allo stoccaggio dello strutturante, riducendo inoltre la possibilità di 

contaminazione delle acque di dilavamento; 

 utilizzano come strutturante materiali ligneo-cellulosici quali pellet, segatura, sfalci e potature purché 

finemente triturate e parzialmente essiccate; 

 processo completamente automatizzato per l’ottenimento di un compost di qualità, facilmente 

reimpiegabile come ammendante per terreni agricoli, in aree verdi pubbliche, in attività florovivaistiche e 

nelle numerose aziende agricole locali; 
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Il compostaggio

 Chi ha promosso questa misura?
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Buone pratiche

A Roma la prima 
compostiera di 

comunità è nel VII 
municipio.

Anno 2021

Fonte https://www.romatoday.it/
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La comunicazione Centro di Raccolta
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La comunicazione Compost
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Conclusioni parte 1

 TUTTE LE AZIONI SARANNO CONDIVISE CON LA CITTADINANZA

 IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ACQUISIZIONE DEI PARERI SARANNO 

COINVOLTI TUTTI GLI ENTI SOVRAORDINATI E CONFINANTI

 I CITTADINI E I COMITATI POTRANNO FAR VALERE LE RAGIONI DEL 

NO E DEL SI


