
Il compostaggio domestico è un processo naturale per ricavare del buon 
terriccio dagli scarti alimentari di cucina e dai rifiuti organici del giardini 
(sfalci, foglie e piccole potature). Il compostaggio consente di ridurre i 
rifiuti smaltiti, incrementando la raccolta differenziata. Per ottenere del 
buon compost, utilizzabile nel giardino o nell’orto, è importante alterna-
re i rifiuti alimentari della cucina agli scarti organici del giardino.

Oggi, nella nostra società, dobbiamo fare i conti con un grande 
problema che ci riguarda tutti: i rifiuti. Ne produciamo sempre 
di più, con notevoli sprechi di denaro - visto che portare i rifiu-
ti in impianti di trattamento e in discarica ha un costo, destinato 
ad aumentare molto - e pesanti conseguenze per l’ambiente. Ma in 
questi ultimi anni, nella gestione del territorio e nella sensibilità dei 
cittadini, si sta delineando una tendenza ad un uso più intelligente 
delle risorse, nella direzione del recupero dei materiali e del riciclo. È 
così che è nata la raccolta differenziata. Per rendere più efficace questo 
metodo di raccolta, anche in diversi comuni della Città Metropolitana di 
Roma Capitale si sta attivando la raccolta porta a porta. Impiegata con 
successo in molte città, in Italia e in Europa, la raccolta domiciliare ha il 
grande vantaggio di una maggiore comodità per il cittadino. Così differen-
ziare è sempre più facile. 

Consigli utili
Durante il processo di compostaggio si consiglia di
- SMINUZZARE il più possibile i rifiuti
- MESCOLARE gli scarti uniformemente
- NON SCHIACCIARE o pressare il materiale introdotto
- ASSICURARE l'areazione e l'umidità necessarie

I vantaggi
- Si ottiene un fertilizzante naturale per orti, giardini e piante in vaso
- Consente un risparmio economico sull’acquisto dei terricci, substrati, 

concimi organici
- Consente di ottenere una riduzione sulla Tassa dei Rifiuti. 
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CAMBIA LA RACCOLTA DEI 
RIFIUTI

Nel Centro di Raccolta Comunale, località Vidiano 
• abiti usati ma in buone condizioni
• apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
• carta e cartoni
• farmaci scaduti
• inerti in piccola quantità (calcinacci, mattoni, residui di
lavorazioni edilizie)
• ingombranti (materassi, poltrone, divani, mobili,
elettrodomestici, scaffali)
• legno trattato e non trattato (tavolati, ramaglie, ecc.)
• metalli ferrosi e non ferrosi
• olii vegetali e minerali usati
• plastica (di tutti i tipi)
• pneumatici
• rifiuti urbani pericolosi (vernici, solventi, oli esausti, batterie,
pile, lampade al neon)
• sfalci e potature



Compost • BOTTIGLIE, VASETTI,  
BARATTOLI E CONTENITORI, 
IN GENERE DI VETRO 

• LATTINE PER BEVANDE 
(BARATTOLI, LATTINE 

 E BANDA STAGNATA) 

• VASCHETTE E FOGLI
 DI ALLUMINIO PULITI 

• SCATOLAME DI METALLO 
PER ALIMENTI 

• TAPPI A VITE E A 
 CORONA DI METALLO 

• BOMBOLETTE SPRAY 

• COPERCHI DI METALLO

• IMBALLAGGI DI CARTA, 
CARTONE E CARTONCINO 

• LIBRI 
• GIORNALI 
• RIVISTE 
• FOGLI E QUADERNI 
• DEPLIANT 
• VOLANTINI 
• MANIFESTI 
• CARTONI PER BEVANDE 

(ES. LATTE O SUCCHI)

Plastica

Carta

Indifferenziato

Vetro      Metallo

• SFALCI VERDI
• AVANZI DI CUCINA
• SALVIETTE
• CARTA NON TRATTATA
• ALIMENTI AVARIATI
• SCARTI DI FRUTTA
 E VERDURA
• FONDI DI CAFFÈ 
 E FILTRI DI THE
• RAMAGLIE
• PAGLIA
• FOGLIE SECCHE
• CARTONE
• TRUCIOLI
• SEGATURA
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• CARTA OLEATA 
 O PLASTIFICATA 
• PLASTICHE NON 

AVENTI FUNZIONE
 DI IMBALLAGGIO
• POSATE
• PANNOLINI 
 E ASSORBENTI 
• PENNE E PENNARELLI 
• SACCHI PER 

ASPIRAPOLVERE 
• SPAZZOLINI 
• COLLANT
• RASOI IN PLASTICA

SI RACCOMANDA
DI RIDURRE IL
VOLUME DEGLI
IMBALLAGGI

rifiuti da differenziare
&

• BOTTIGLIE, VASETTI E 
BARATTOLI DI PLASTICA 

• FLACONI DI DETERGENTI 

• DETERSIVI E SHAMPOO 

• BUSTE E SACCHETTI DI 

PLASTICA 

• CONFEZIONI O 
CONTENITORI DI 
ALIMENTI IN PLASTICA O  
POLISTIROLO PER UOVA, 
ALIMENTI E OGGETTI VARI 

• INVOLUCRI 

• FILM E PELLICOLE 

• CASSETTE PER FRUTTA 

• RETI PER FRUTTA
 E VERDURA 
• BICCHIERI E PIATTI 
 IN PLASTICA SENZA 

RESIDUI

Altri Rifiuti
• PILE SCARICHE
in appositi contenitori presso
piazza Santa Lucia, piazza San
Giorgio presso le scuole
Presso punto informativo PIT
via Sublacense e presso RSA
Mancini
• FARMACI SCADUTI
presso la farmacia del
territorio comunale
• CONSUMABILI DA STAMPA
cartucce di toner, nastri
stampanti, unità tamburo 
presso contenitori posti nella
casa comunale
• INDUMENTI USATI
nei contenitori stradali situati
nel territorio comunale
• OLII VEGETALI
contenitori stradali presso
punto informativo PIT via
sublacense e nell’Ecocentro
comunale
• SFALCI E POTATURE
raccolta domiciliare a
chiamata


