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13 Comuni:
1) Ali1) Alimena
2) Blufi
3) Bompietro
4) Caltavuturo
5) Castellana Sicula
6) Gangi) g
7) Geraci Siculo
8) Petralia Soprana
9) Petralia Sottana9) Petralia Sottana
10) Polizzi Generosa
11) San Mauro Castelverde
12) S l f i B i12) Sclafani Bagni
13) Valledolmo

14 Compostiere



SperimentazioneSperimentazione

Si evidenzia la volontà di avviare la sperimentazione al fine di rendere il progetto parte

integrante di un programma a medio termine che veda la possibilità di ottenere la chiusurag p g p

del ciclo della FORSU prodotta sul territorio Comunale

La valutazione è fondata sulla possibilità di ingenerare attraverso questo nuovo sistema,

abbinato alla Raccolta differenziata Porta a Porta una maggiore crescita della cultura del

Ridurre - Differenziare - Riutilizzare

aumentando nei cittadini la sensibilità alla gestione del rifiuto come risorsa, visto che sia

che le amministrazioni coinvolte e sue attività di manutenzione del verde che i cittadini

per uso propri o, potranno riutilizzare il compost così ottenuto.



Saranno coinvolte approssimativamente 100 famiglie alla volta, circa 250 persone

coinvolte per ogni istallazionecoinvolte per ogni istallazione.

Le famiglie utilizzeranno il kit domestico per la raccolta dell’organico composto da

secchiello sottolavello e sacchetti in materiale compostabile.secc e o so o ve o e s cc e e e co pos b e.



Obiettivi
Abbattimento dei costi di gestione del rifiuto organico

Abbattimento emissioni di CO2

Ottenimento di un compost da trattamento aerobico di alta qualità 

Educare e coinvolgere socialmente la Comunità

Cambiamento delle abitudini quotidiane dei cittadini

Contribuire allo sviluppo di legami sociali (esperienze comuni)

Ridurre le esigenze di localizzare e realizzare nuovi impianti



Le macchine compostiere:

h f ili d i l ddi i• hanno forma cilindrica, eventualmente suddiviso
in due camere, dove avviene in modo naturale
un processo aerobico di compostaggio senza la
f i é di l t é di tformazione né di percolato né di metano,
sostenuto esclusivamente da rimescolamenti
periodici e ossigeno;
h l i i f h ll• hanno solo uno scarico in atmosfera che espelle
aria calda (circa 50°C) ricca di CO2;
• hanno a valle dei piccoli biofiltri che abbattono
l’impatto odorigeno.

Inoltre:
- effettua controlli automatici dei parametri
fondamentali del processo (ossigeno,
t t )temperatura)

- è possibile ammortizzare l’investimento in
un periodo di tempo di circa 5-6 anni;

- i consumi elettrici sono minimi e variano
dai 9 ai 30 kW h/anno per tonnellata trattata



Come funziona il processo:

Il materiale organico insieme allo strutturante viene sminuzzato tramite
un trituratore integrato interno e introdotto nella prima camera
manualmente tramite la tramoggia superiore.gg p

In questa camera il materiale organico opportunamente riscaldato, inizia
la fase di decomposizione della durata di 20 giorni circa.

Il materiale passa quindi da una camera all’altra dove le temperature di esercizio variano
rispetto alla prima camera.

In questa seconda camera avviene la fase di maturazione la quale dura altri 20 giorni circa: il
materiale termina la fase di decomposizione così da ottenere un fertilizzante di qualità.

Al termine del ciclo completo di compostaggio l’operatore
aziona lo svuotamento della macchina e si procede
all’estrazione del compost, che dovrà essere stoccato per altrip , p
50 giorni per la stabilizzazione finale. questa ulteriore fase sarà
effettuata utilizzando una compostiera rotante e isolata
termicamente trasformando il materiale in ingresso in un
compost pronto per essere usato.



Art. 37
Trattamento del rifiuto tramite

compostaggio aerobicocompostaggio aerobico

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
è aggiunto il seguente:
19 bi All d i h h ff il i bi i di id l id i«19‐bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui

costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle
utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina,
sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani .
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
«7‐bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei

l i d ll'U i li i i i di i bi di ifi i bi d d bili d i i dregolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da
attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di
trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti
raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano unap p
convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e

ti i i i d i di i i i di tti ità i i d l t t i d ll di i i i l i l tiposti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche,
ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico‐sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica, , g , g
nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42».
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



(Modifica all'articolo 180‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio 
di beni usati)

1 D il 1 d ll' ti l 180 bi d l d t l i l ti 3 il 2006 152 è i it il1. Dopo il comma 1 dell'articolo 180‐bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il 
seguente:

«1 bis Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono individuare anche appositi spazi presso i«1‐bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i 
centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, letteramm), per l'esposizione temporanea, 
finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. 
Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al depositoNei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito 
preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di 
beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla 
prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni daprevenzione della produzione di rifiuti, con l obiettivo di consentire la raccolta di beni da 
destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli 
operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».









Esempio di casetta in legno:



Cartellonistica da appendere all’esterno della casetta in legno:



GANGI







GERACI SICULO







POLIZZI GENEROSA









GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


