Guida alla raccolta dei rifiuti organici
Qual è il luogo ideale dove tenere il bidone dell'organico?

Il bidone dell'organico non deve mai stare sotto la luce diretta del sole ma in un
luogo ombreggiato. Questo serve per evitare la formazione di odori sgradevoli.
Come si raccolgono i rifiuti organici?

I rifiuti organici andrebbero sempre avvolti nella carta di giornale. Infatti i fogli di
giornale (ma non di riviste o di carta patinata), i cartoni delle uova, la carta asciugatutto e i tovagliolini di carta facilitano l'assorbimento dei liquidi in eccesso. Questi
materiali possono essere gettati nel bidone dell'organico insieme ai rifiuti organici e
vengono trasformati in compost nell'impianto di compostaggio. I sacchetti biodegradabili per i bidoni dell'organico sono disponibili sia in commercio, sia presso il
Centro di raccolta.
Non mettete mai i rifiuti organici dentro a buste di plastica, nemmeno se sono definite biodegradabili!
Cosa fare con il bidone dell'organico in caso di temperature elevate?

Mettete il bidone dell'organico all'ombra. Assicuratevi che tra i rifiuti organici passi
aria a sufficienza: non gettate nell'organico rami o potature da giardino e nemmeno fogli di giornale o di carta assorbente o pezzi di cartone appallottolati. Questo
servirà ad evitare che i rifiuti organici dentro il bidone inizino a marcire e che si
formino parassiti. Nel caso in cui si formino comunque i parassiti, può essere utile
usare la calciocianammide (reperibile presso i negozi di giardinaggio). Non versate
mai nell'organico liquidi come zuppe o salse.
Cosa fare col bidone dell'organico in inverno?

In inverno diventa "freddo" anche per i rifiuti organici, che potrebbero congelarsi e
di conseguenza uscire a fatica dal bidone. In questo caso può essere utile creare
uno strato di carta di giornale sul fondo del contenitore. La carta assorbe i liquidi e
impedisce ai rifiuti organici che si trovano sul fondo di congelarsi. L'ideale è collocare il bidone dell'organico in un luogo dove non congeli come ad esempio dentro
ad un garage.
Come si pulisce il contenitore dell'organico?

Se necessario, pulite il bidone dell'organico con acqua pulita. I detersivi non sono
necessari e vanno evitati perché spesso nella compostiera non vengono completamente decomposti. Una volta pulito, lasciate asciugare il bidone con il coperchio
aperto.
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Cosa mettere nel bidone
dell'organico:
Scarti di cucina:

Bucce di patate, bucce di frutta (anche di agrumi), resti di verdura, insalata, gusci d'uovo, avanzi di pietanze, piccole ossa di animale, lische di
pesce, resti di carne, resti di pane e
torte, fondi di caffè, filtri di tè, alimenti avariati (senza confezione).
Rifiuti verdi da giardinaggio:

Rami, sfalci d'erba, fogliame, erbacce, fiori recisi, radici, frutti (anche
avariati).
Inoltre:

Fiori recisi, piante da vaso e da terrazzo con terra, capelli, piume, carta
assorbente da cucina, cartoni per
uova, tovaglioli di carta, segatura e
trucioli di legno non trattato, sacchetti di carta per frutta e pane, piccole strisce di carta di giornale per
avvolgere gli scarti di cibo.

Cosa NON mettere
nel bidone dell'organico:
Le piante affette da colpo di fuoco
batterico non devono essere gettate
nel contenitore dell'organico.
Raccolta indifferenziata:

Mozziconi di sigaretta, ceneri, pannolini, assorbenti, cerotti e bende, cotone,
sacchetti da aspirapolvere, rifiuti urbani, cuoio, carta da parati, pietre, tessuti,
buste di plastica (vale anche per le buste di plastica “biodegradabili”), salviette di carta da ambulatorio medico, fazzoletti di carta ecc.
Materiali riciclabili:

Imballaggi di plastica (vasetti, pellicole
per alimenti, buste di plastica e bottiglie
di plastica)
Materiale composito (cartoni di latte o
di succhi di frutta)
Materiali metallici (lattine, vaschette di
alluminio, scatolette per alimenti)
Vetro (bottiglie)
Carta (carta pulita, cartone, ecc)
Rifiuti pericolosi:

(vanno portati al centro di raccolta specializzato)
Soluzioni chimiche/ veleni, vernici liquide, smalti, disinfettanti, solventi, prodotti fitosanitari, detersivi, oli lubrificanti
esausti (vanno riportati al produttore),
batterie (vanno portate al rivenditore o
al centro di raccolta).

Importante:

Ristoranti, mense, bar, ecc. possono gettare nel bidone dell'organico solo resti di
frutta e verdura crude e hanno l’obbligo di usare un contenitore per gli avanzi di
cibo. (Vedere guida allegata.)
Gli utenti che utilizzano i contenitori dell'organico e degli avanzi di cibo in locali ad
uso commerciale, possono richiedere informazioni presso l'ufficio preposto chiamando il numero 07452 6006 – 7050.
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