Compostaggio Domestico

COMPOSTAGGIO DOMESTICO - Manifestazione
d'interesse all'uso della Compostiera Domestica

Il compostaggio domestico consiste nella gestione dei rifiuti organici attraverso la compostiera
domestica che ci permette di creare un fertilizzante naturale da utilizzare per la cura del
giardino e dell'orto.

Chi ha a disposizione un orto e un giardino è più fortunato perché avrà lo spazio necessario
per produrre tutto il compost di cui ha bisogno. Otterrete un ottimo fertilizzante che permetterà
a ortaggi, piante e fiori dell'orto e del giardino di crescere al meglio grazie a un nutrimento del
tutto naturale. Di solito nei cassoni del compostaggio si accumulano soprattutto scarti
alimentari
,
ma anche
fogliame
, ad esempio le foglie secche che potreste raccogliere dal vialetto di casa.
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Esistono anche tecniche di compostaggio che permettono di ottenere del compost dal solo
fogliame. Altre volte agli scarti alimentari si aggiungono alcune parti delle piante rimaste
nell'orto alla fine della stagione, magari ricavati dalle piante che vengono estirpate prima della
creazione delle zolle per la prossima semina. In ogni caso potrete preparare anche una
compostiera all'aria aperta con un misto di scarti alimentari, fogliame e resti di potatura delle
piante
del giardino e
dell'orto, per ottenere un
compost equilibrato e nutriente
.

La compostiera può essere fornita agli utenti che hanno disponibilità di spazi all'aperto (giardini,
terreni, etc.) con superficie di circa 200 metri quadrati dove poterla alloggiare.

L'utilizzo della compostiera comporta la riconsegna da parte dell'utente del kit di raccolta
dell'umido, che non potrà più essere ritirato dalla ditta appaltatrice del servizio.

I cittadini interessati possono presentare la domanda di adesione allegata, con indicazione
dell'immobile dove viene fatto il compostaggio domestico.

La domanda può essere presentata al protocollo del Comune di Rocac Sinibalda, presso la
sede comunale di Via Roma 52, o tramite email all'indirizzo: roccasinibalda@tiscali.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0765 708001 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00
alle ore 14.00
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