
Compostaggio
domestico

DIFFERENZIA
CON LA TESTA

Comune di
Guardistallo

Comune di
Casale Marittimo

NEI COMUNI DI GUARDISTALLO 
E CASALE MARITTIMO
iniziamo la raccolta PORTA A PORTA



La compostiera sarà consegnata a tutte le utenze delle zone rurali. Per chi possiede un piccolo 
giardino può fare richiesta rivolgendosi al comune di appartenenza

INFORMAZIONI UTILI: 

• Il compostaggio domestico è una buona modalità di gestione dei propri rifiuti casalinghi.   
Si tratta di una tecnica di smaltimento, con successivo riciclaggio, della frazione organica (re-
sidui alimentari, residui delle pratiche di giardinaggio, foglie ecc.). Attraverso questa tecnica i 
rifiuti vengono trasformati in concime, definito compost.

• Grazie al compostaggio domestico è possibile limitare la produzione generale di rifiuti e, in vari 
casi, ricavarne anche vantaggi economici: compost ottenuto, infatti, può essere per esempio uti-
lizzato per la concimazione delle nostre piante da giardino e da orto; nei comuni di Guardistallo 
e Casale Marittimo è previsto un incentivo economico.

Il compostaggio domestico viene effettuato tramite l’apposito contenitore, compostiera (o compo-
ster). Alcuni materiali possono essere utilizzati; altri invece vanno assolutamente scartati.

• scarti vegetali di cucina, scarti di frutta, 
 verdura ecc.

• pane raffermo o ammuffito

• gusci di uova tritati

• fondi di caffè e filtri di tè

• foglie

• paglia e segatura

• sfalci d’erba

• potature, cortecce, trucioli, piccoli rami

• carta usata in cucina, tovaglioli di carta 
 (piccole quantità)

•  cenere

• avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi 

• bucce di agrumi

• ossa 

• lettiere degli animali domestici

•  rifiuti non organici

•  tessuto

•  filtri dell’aspirapolvere

•  oli esausti

www.reaspa.it 

Per maggiori informazioni:

• Scarica la app gratuita disponibile su IOS e ANDROID “PortAPPorta REA”  
• Invia una mail a numeroverde@reaspa.it  
• Seguici sul canale Facebook “REA spa”

800517692
Numero Verde
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