Giornate tematiche 2014

Stop food waste

Training sul compostaggio
Introdurre il compostaggio domestico o comunitario e stimolare e istruire familiari, vicini o colleghi a partecipare
regolarmente a questa attività è un modo molto efficace di evitare che i rifiuti organici finiscano negli inceneritori o
discariche. Se utilizzati per il compost, i rifiuti alimentari inevitabili (bucce di banana, gusci di uova1, etc.) e i rifiuti
verdi (erba, foglie e piccoli rami) sono rimessi in circolo in un sistema a circuito chiuso vicino al luogo in cui sono stati
generati. Il risultato ha un impatto diretto in termini di risparmio ed evita lo spreco di risorse. Dal compostaggio
individuale o collettivo per i cittadini che vivono in appartamenti o in case unifamiliari, al compostaggio comunitario
in organizzazioni pubbliche e private quali scuole, carceri e centri sociali, le attività di compostaggio possono
rappresentare le più varie gamme di dimensioni e utenti. Indipendentemente dal tipo di compostaggio allestito
verrà prodotto in ogni caso un fertilizzante di alta qualità per un bel po' di tempo: compost = humus ovvero
fertilizzante per terreno ricco di nutrienti!
Un'iniziativa SERR sul compostaggio consiste in un workshop o training che istruisce i partecipanti sull'uso e i
vantaggi del compostaggio. Può inoltre comprendere il lancio di un’iniziativa di compostaggio comunitario e la
promozione di una di compostaggio domestico.

Obiettivi
Informare i cittadini che le azioni per ridurre i rifiuti alimentari possono essere adottate quotidianamente, anche
per i rifiuti alimentari.
Aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle buone abitudini per la riduzione dei rifiuti alimentari.
Mostrare a familiari, colleghi, vicini e altri quanto sia facile il compostaggio e tutti i suoi vantaggi.

Cosa ti serve ?
Un luogo dove organizzare il workshop
Materiale informativo e per le comunicazioni. Pubblicizza il tuo workshop sul compostaggio affiggendo poster
promozionali in punti strategici o attraverso altri mezzi di comunicazione. Informa dell'iniziativa il gruppo cui è
destinata offrendo informazioni sul perché è importante ridurre i rifiuti alimentari e su come fare il compostaggio
prima dell'evento.
Strutture per il compostaggio. Se stai preparando una nuova struttura/sito di compostaggio, dovrai aver già
preparato i tuoi attrezzi prima del lancio dell’iniziativa e del workshop. In base al volume e alle dimensioni della
nuova area di compostaggio, puoi scegliere tra diverse opzioni. Scopri di più nel Manuale per il compostaggio SERR.
Se desideri istituire una nuova struttura per il compostaggio comunitario: chiedi il supporto dell'amministrazione
locale, dei proprietari di casa, dei datori di lavoro ed altri soggetti coinvolti.
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A seconda dell'area in cui vivi, verifica con l'amministrazione locale cosa può essere destinato al compostaggio.
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Come preparare l'iniziativa
Prima della SERR (almeno un mese prima)
Impara quanto più possibile sul compostaggio domestico e comunitario per avere idee chiare su cosa vuoi
organizzare
Condividi le tue idee e cerca altri che possano sostenerle e trova collaboratori
Prepara un poster per pubblicizzare il tuo workshop sul compostaggio
Recupera il materiale informativo sul perché è importante ridurre i rifiuti alimentari e su come fare il
compostaggio dal sito SERR o informazioni simili da esperti di compostaggio della tua zona, invia le informazioni via
e-mail al gruppo di lavoro o stampale e distribuiscile
Cerca di coinvolgere organizzazioni della società civile (associazioni etc..) per raggiungere i tuoi gruppi di
destinazione
Se necessario, chiedi l'aiuto di un esperto in compostaggio della tua zona
Invita personalmente le persone a partecipare all'evento
Se stai organizzando una nuova struttura di compostaggio: tieni pronti i tuoi attrezzi
Per il compostaggio comunitario:
o fai una ricerca su cosa serve per un'attività di compostaggio comunitario
o definisci chiaramente la portata del progetto (è meglio iniziare in piccolo)
o cerca il sostegno di tutti i componenti della comunità (vicinato, luogo di lavoro, scuola) e chiedi il
loro contributo/opinione
Prima della SERR (una o due settimane prima)
Intensifica la pubblicità sull'evento, ricorda alle persone dell'evento e invitale a prendervi parte
Dai istruzioni chiare ai partecipanti sui tipi di rifiuti organici adatti al compostaggio (vedi qui)
Invita i partecipanti a raccogliere separatamente i rifiuti organici e a portarli con sé il giorno dell'iniziativa SERR

Come organizzare l'iniziativa = il grande giorno!
Prepara l'allestimento della struttura di compostaggio
Tieni il tuo training/workshop sul compostaggio
Sfrutta l'evento per sensibilizzare sulla problematica dei rifiuti alimentari e per offrire ai partecipanti consigli e
trucchi su come ridurre i rifiuti alimentari nella vita quotidiana, distribuisci materiale informativo
Scatta foto e video
Effettua un controllo dei rifiuti alimentari (food waste calculator SERR) per valutare la quantità di rifiuti portati
all'evento dai partecipanti: è la quantità di rifiuti evitata grazie alla tua azione SERR!
Chiedi ai partecipanti i loro recapiti per poter valutare l'iniziativa in un secondo controllo dei rifiuti successivo.
Scopri chi dei partecipanti prevede di procedere al compostaggio domestico o di partecipare al compostaggio
comunitario. Trasmetti queste informazioni al tuo coordinatore nazionale.
Incoraggia i partecipanti ad usare la compostiera comunitaria in futuro o ad iniziare il compostaggio domestico!

Valutazione e commenti
Dopo la SERR
Dai un feedback al coordinatore nazionale: numero di partecipanti, quantità di rifiuti evitati, etc.
Invia foto e video della tua iniziativa al tuo
coordinatore.
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Esegui un altro controllo dei rifiuti alimentari (food waste calculator SERR) dopo 2 settimane dall'iniziativa SERR,
misurando quanti rifiuti organici vengono sversati nella compostiera dai partecipanti. Puoi quindi valutare la media
di rifiuti evitati grazie alla tua iniziativa SERR sul compostaggio e vedere se ha avuto un buon impatto. Scopri anche
chi dei partecipanti ha allestito il compostaggio domestico o partecipa al compostaggio comunitario e chi prevede di
farlo. Invia i risultati al tuo coordinatore SERR.
Impatto a medio e lungo termine
Se desideri ottenere un impatto duraturo della tua iniziativa di compostaggio SERR, dovrai probabilmente
ripetere il training dopo un certo periodo (uno o due volte dopo 3-6 mesi, a seconda del numero dei partecipanti).

Maggiori informazioni
Materiale informativo
o Food waste and its impact: Do you dare to be aware?
o Practical guide: Home and community composting
o Tips to reduce food waste:
- Shopping & Planning
- Storing
- Cooking & Eating
- Use-by / best-before dates
o Composting guides in other languages:
- Composter Pour Réduire Ses Déchets, Brussels Environment (FR)
- Composteren om mijn afval te verminderen – Praktische gids. Leefmilieu Brussel (NL)
Esempi di iniziative
o Composting in school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_School_Mallorca-Spain.pdf

o

The zoo improves the Earth (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Catalonia.pdf

o

“eRRRe al cubo”, Ribadedeva Reduce y Recupera - Composting action at school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Asturias.pdf

o

“Compost a gonfie vele” (IT):
http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14596:bra-partecipa-allasettimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-2012&catid=1&Itemid=108

o Good practices of home composting and community composting: Inventory of good practices regarding
(bio-)waste minimization in , MINIwaste project, pp. 9-109:
http://www.miniwaste.eu/mediastore/fckEditor/file/Miniwaste_good_practices_inventory.pdf

Sito web/recapiti del coordinatore SERR:

www.ewwr.eu/list-organisers

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti:

www.ewwr.eu

Parti coinvolte:
o European Compost Network (ECN): www.compostnetwork.info
o Composta en Red (ES): www.compostaenred.org
o Composting Network (UK) : www.communitycompost.org
o Consorzio Italiano Compostatori (IT): www.compost.it
o The European Consumer Organisation (BEUC): www.beuc.org/food
o Worms ASBL (BE): www.wormsasbl.org
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Vlaco, Flemish Compost Organisation: http://www.vlaco.be/en/vlaco-vzw/info

Link interessanti:
o European Commission: Stop Food Waste
o European Environment Agency (EEA)
o European Environmental Bureau (EEB)
o Food and Agriculture Organization (FAO)
o Love Food Hate Waste
o Love Food Hate Waste: Food waste recycling - What to do with the food you can't eat?
o OECD Food Chain Network
o SAVE FOOD initiative
o Slow Food Movement: www.slowfood.com
o Think.Eat.Save.
o Zero Waste Europe: International compost awareness week and Reasons to do composting
o Zero Waste Alliance: Learn how to start a simple compost system
Pubblicazioni
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Bio-waste
composting. Management options for 6 composting strategies.
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Organic
Waste Composting. Technical Factsheet, Biological Waste Treatment.
o Eunomia: Economic Analysis of Options for Managing Biodegradable Municipal Waste. Final Report to the
European Commission.
o European Commission: Green Paper on the Management of Bio-waste in the EU.
o Favoino, Enzo/ Hogg, Dominic on behalf of the International Solid Waste Association (ISWA): The
potential role of compost in reducing greenhouse gases. Waste Management & Research, 2008.
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