
Nel corso del 2014 Ecomont in collaborazione con le Amministrazioni Comunali intende promuovere  
una  campagna informativa e di sensibilizzazione sul compostaggio domestico.
Grazie alla tecnica del compostaggio domestico è possibile trasformare i rifiuti provenienti dalla cu-
cina, dal campo e dal giardino in terriccio fertile per il terreno e l’orto. Con questa operazione viene 
imitato e accelerato un ciclo di degradazione che avviene spontaneamente in natura. Differenziare i 
rifiuti organici prodotti e trasformarli in humus, oltre che un metodo per produrre un ottimo concime, 
rappresenta anche un valido contributo alla difesa e salvaguardia dell’ambiente.
Infatti, il 30% delle nostre immondizie è costituito da materiale organico e la soluzione più ecologica e 
meno costosa per riciclare questa frazione biodegradabile è proprio il compostaggio.

BICCHIERI E PIATTI IN PLASTICA 
Da oggi piatti e i bicchieri “usa e getta” in plastica vanno conferiti assieme agli imbal-
laggi nelle campane verdi del VPL (vetro-plastica-lattine).
Questi rifiuti devono essere privi di qualsiasi residuo solido o liquido, vanno quindi ade-
guatamente svuotati (fatte salve le normali tracce di quanto hanno contenuto) prima del 
loro conferimento negli appositi contenitori stradali, al fine di non sporcare tutto il mate-
riale raccolto e di non rendere più gravoso ed antigenico il successivo lavoro di selezione 
e di avvio a riciclo dei rifiuti.
Sono per ora escluse le posate monouso in plastica (forchette, coltelli, cucchiai, palette 
per caffè), in quanto la normativa europea non le classifica come imballaggi (Direttiva 
2004/12/CE del Parlamento europeo), che devono pertanto essere conferite nel secco non 
riciclabile.

PLASTICA
Ricordiamo che non tutte le plastiche vanno conferite nella campana verde del Vetro  
Plastica Lattine (VPL). Ci sono più di 50 tipologie di plastica che seguono diversi percorsi 
di riciclo e recupero.
Nello schema di seguito riportiamo alcuni esempi del corretto conferimento:

TIPO PLASTICA dOve COnferIre mATerIALI

imballaggi in plastica campana verde vpl

bottiglie (ben schiacciate), flaconi (de-
tergenti, detersivi e shampoo, etc.), con-
tenitori per liquidi (taniche max 5 lt),  
vasetti, vaschette in plastica e polisti-
rolo, blister vuoti, cassette in plastica e 
reti di frutta e verdura

oggetti in plastica ecocentro giocattoli, sedie, tavoli, ciotole e casalin-
ghi, tubi in gomma, teli, appendini

CARTONE PER BEVANDE E ALIMENTI 
Ricordiamo che dal 2012 in tutto il territorio servito da ECOMONT il contenitore per  
bevande ed alimenti (es. Tetrapak) dev’essere conferito, insieme alla carta e cartone, nella  
campana di colore giallo.

SACCHETTI UMIDO
Da qualche tempo sono in circolazione molteplici tipologie di sacchetti in amido di mais. 
Non tutti però hanno la caratteristica di essere biodegradabili e compostabili (conformi 
alle normative comunitarie EN13432). Pertanto si invitano gli utenti ad utilizzare sacchetti 
che riportano specificatamente la dicitura biodegradabili e compostabili o altri sacchetti 
con la dicitura “utilizzabile per la raccolta umido”.
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I Dove richiedere il composter?
Potete prenotare il composter presso il Vs comune di residenza e 
acquistarlo ad un prezzo agevolato. 
Ecomont per l’anno 2014 offre la possibilità ai cittadini di acquistare 
un composter a prezzo agevolato (35,00 € anziché 48,00 €)

Chi pratica il compostaggio:
NoN DEVE usufruIrE DEl sErVIzIo rACColtA DEll’umIDo
GoDE DI uNA rIDuzIoNE sullA tAssA DEI rIfIutI

OLIO 
L’olio vegetale esausto (per esempio l’olio di frittura o i residui di olio da preparazioni ali-
mentari) se non smaltito correttamente, rappresenta un grave fattore di inquinamento.
Per questa ragione, ECOMONT invita gli utenti a raccogliere tale olio nelle apposite tani-
che (consegnate a tutti i bambini delle elementari) oppure in qualsiasi altro contenitore 
(per esempio le bottiglie di plastica dell’acqua minerale oppure in bottiglie di vetro) e di 
conferirlo all’ecocentro.
IMPORTANTE: l’olio deve essere versato nei contenitori da freddo e va portato, non adden-
sato, all’ecocentro.
La raccolta differenziata di questo materiale, oltre al recupero di materia, permette di:
·  ridurre l’inquinamento delle acque: 4 chili di olio inquinano uno specchio di acqua grande  

come un campo di calcio;
·  ridurre i costi di manutenzione della rete fognaria e degli impianti di depurazione: l’olio 

gettato nello scarico forma una sostanza viscosa che li danneggia gravemente.
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