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Dalla cucina al giardino:
Tutto nel compost
Bucce, fondi di caffè, torsoli di mela, fiori appassiti…tutti i giorni i rifiuti organici occupano un terzo dei nostri bidoni
dell’immondizia. Ora, quando trattati nella maniera corretta, 3 kili di rifiuti organici possono produrre un kg di
compost che può alimentare il terreno del giardino per molto tempo. Questo significa che è doppiamente fruttuoso.
Quindi facciamo il compost tutti assieme!
Informazioni generali

riduzione

riuso

riciclo

difficoltà

Tipo di rifiuti

Impatto
ambientale
carta

imballaggio

RAEE

organico

costo

Obiettivi
Incoraggiare a fare il compost a casa e nella comunità (quartiere, strade, ecc).

Di cosa hai bisogno
Compostiera collettiva di comunità
Che cos’è? Un luogo dove i partecipanti possano portare i propri scarti biodegradabili della cucina e del giardino
per fare il compost.
Come si usa? Molti di voi uniscano le forze per creare una nuova compostiera collettiva di comunità o
incoraggiate i vostri vicini ad associarsi alla compostiera collettiva di comunità già esistente.
Cosa si può usare per valutare? La quantità di rifiuto organico che, invece di essere gettata via come un rifiuto
residuo, verrà compostata durante la SERR .
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Un workshop sul compost.
Che cos’è? Una sessione informativa riguardante I vantaggi del compost. Verranno spiegati i vantaggi e i principi
base del compostaggio.
Come si usa? Invita i tuoi vicini al workshop per incoraggiarli a iniziare a fare il compost e parlane con gli altri
attorno a loro.
Come si può giudicare? Il numero di persone che proverà a fare il compost a casa propria.
Preparazione del’azione: situazione iniziale
1 mese prima della SERR
Compostaggio collettivo di comunità
Se c’è ne già uno nella tua zona, chiedi a coloro che ne usufruiscono di pesare i rifiuti biodegradabili portati al
compostaggio in una settimana.
Preparazione dell’azione: sviluppo e produzione
1 mese prima della SERR
Compostaggio collettivo di comunità
Se c’è ne già uno nella tua zona ; contatta chi ne usufruisce e raccogli informazioni rilevanti che ti possono essere
di aiuto come testimonianza, informa i tuoi vicini e promuovi l’iniziativa.
Se non ne hai ancora uno a disposizione; raccogli coloro che sono interessati così da formare un gruppo di lavoro.
Trova un luogo (pubblico o privato) e progetta un accordo con i proprietari così che sia fattibile.
Idea della regole per una buona gestione: scegli un sito principale, organizza una procedura per portare il
material compostabile, definisci I termini di distribuzione del compost, ecc.
Informa I tuoi vicini e latri potenziali partecipanti della tua azione.
Prepara il luogo dove verrà istituito il compostaggio collettivo di comunità. Procura delle tabelle per pesarlo e un
pannello vicino alla conpostiera, sui quali I partecipanti potranno appuntare via via il peso della materiale
biodegradabile.
workshop sul compost
Trova qualcuno che guidi la sessione informativa o segui un breve corso così da poter fornire le eventuali
spiegazioni.
Decidi un luogo, una data e un orario per tenere la riunione.
Trasmetti la tua iniziativa. Trasmetti i dettagli pratici della riunione informativa (data, luogo, orario, contatti delle
persone, registrazione, ecc). Dai priorità alle comunicazioni non cartacee (per es. tramite i social networks) e, se
necessario, fai alcuni poster e volantini da distribuire in luoghi strategici.
Prepara una lista con I nomi e I numeri delle persone che vogliono provare a fare il compost a casa propria.
Munisciti dell’equipaggiamento necessario..
Sviluppa l’azione
Durante la SERR
Compostiera collettiva di comunità
Riunisci i partecipanti intorno alla compostiera comune. Mostra loro le regole da seguire quando si inaugura una
nuova compostiera collettiva. Ricorda di festeggiare l’inaugurazione della nuova compostiera collettiva (ad es
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portando qlcs da bere e o da mangiare).
Chiedi ai partecipanti di pesare i rifiuti biodegradabili depositati durante la SERR e di segnare il peso sul pannello.

workshop sul compost
Fai la riunione informativa e, quando sarà finita, chiedi a ogni partecipante chi vorrebbe provare a fare il compost
a casa propria.
Metodi di valutazione
Compostaggio collettivo di comunità
Se il progetto già esiste, compara i pesi misurati durante la settimana di valutazione precedente alla SERR e I pesi
misurati durante la SERR. La differenza rappresenterà la quantità di rifiuti biodegradabile che non sarà stato messo
nei cassonetti grazie alla tua azione
Se stai creando un nuovo sito di compostaggio collettivo di comunità, il peso misurato durante la SERR
corrisponderà al peso dei rifiuti biodegradabili non immessi nel cassonetto.
workshop sul compost
Conta il numero delle persone il cui interesse è andato crescendo (es, coloro che erano presenti alla riunione) e
coloro che hanno deciso di provare a fare il compost a casa propria.
Ulteriori informazioni
Informazioni generali circa il compostaggio singolo o collettivo e lista delle iniziative (Bruxelles, Belgio):
http://www.wormsasbl.org/
Examples of actions (more examples on www.ewwr.eu):
https://www.youtube.com/watch?v=OHeez6fWabU
http://vimeo.com/45184347
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti:
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www.ewwr.eu

serr@assaica.org

