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Composizione della raccolta differenziata in 
provincia di Teramo 
(Rapporto Rifiuti, 2004. Osservatorio Provinciale Rifiuti Teramo)



  

Un terzo dei rifiuti 
che produciamo è 
composto da rifiuti 
organici, cioè di 
origine naturale, 

che possono essere 
reintrodotti nel 

ciclo della natura.
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In natura, la 
sostanza organica 
morta (foglie 
secche, feci, spoglie 
di animali, ecc.) 
viene decomposta dai 
microrganismi 
presenti nel terreno  
che la restituiscono 
al ciclo della natura.



  

Il compostaggio
È un processo naturale che riproduce 
(in condizioni controllate) la trasformazione naturale
dei rifiuti organici.
Il prodotto che si ottiene  è il “compost”, 
un fertilizzante pregiato, ricco di elementi nutritivi.



  



  

I VANTAGGI DEL COMPOSTAGGIO

1. Consente un risparmio economico.
2. Contribuisce a risolvere il problema dei 

rifiuti.
3. Rallenta l’esaurimento delle discariche e 

riduce gli odori e il percolato da esse 
prodotte.

4. Previene l’ulteriore inquinamento 
dell’ambiente.

5. Garantisce la fertilità del suolo e riduce il 
rischio di desertificazione.



  

Il compostaggio può essere condotto 
in appositi impianti industriali, 
oppure…
nei nostri giardini.

In  questo caso si parla di 
“compostaggio domestico” 



  

Il compostaggio domestico

 Cumulo?

oppure 

 Compostiera?



  

Si può realizzare il cumulo…

…quando si dispone di adeguati spazi, di terreno 
libero e di diversi metri cubi di materiale da 
compostare.

Si può scegliere la compostiera 

…quando la quantità di materiale da compostare è 
ridotta 
e
…quando c’è poco spazio esterno a disposizione.



  



  



  



  



  

Funghi e batteri 
insieme a 
lombrichi, 
formiche, 

millepiedi, ecc. 
degradano e 

trasformano la 
sostanza organica. 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Le compostiere in azione… 
in provincia di Teramo 



  



  



  

Le compostiere in azione…



  



  

Anche i più piccoli 
lavorano per la terra…
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