
 

Lunedì 20 agosto, nel pomeriggio, è stato inaugurato il nuovo “chalet del compostaggio” della frazione 

Bonzo di Groscavallo, alla presenza del sindaco Maria Cristina Cerutti Dafarra, dell’Assessore Giuseppe 

Giacomelli, del Presidente di CISA Mario Burocco, dell’ex direttore Giovanni Piero Perucca e dai consulenti 

della Corintea Riccardo Marchesi e Fabrizio Romboli.  

L’installazione, analoga a quelle già in funzione a Lemie e Chialamberto, realizzata da una falegnameria di 

Chialamberto, è costituita da una casetta in legno che ha funzione di compostiera collettiva. Infatti le 

famiglie di Bonzo, residenti o turisti, che già non “autogestiscono” i propri scarti di cucina tramite il 

compostaggio domestico, dovranno conferire questi rifiuti nella compostiera, dove si trasformeranno in 

compost, ossia un terriccio fertilizzante, impiegabile nei giardini e negli orti. Un operaio del comune 

effettuerà gli interventi periodici necessari (aggiunta di triturato di legno, per garantire la corretta 

“struttura” al materiale in trasformazione, miscelazione e arieggiamento), mentre un tecnico della Corintea 

verificherà l’andamento del processo ed effettuerà le operazioni di rivoltamento e preparazione del 

compost. I tempi di trasformazione dei rifiuti organici in compost saranno di 9 mesi - un anno. 

Lo chalet è ubicato nei pressi del cassone destinato al conferimento della frazione verde. Va sottolineato 

come nello chalet vadano immessi solo gli scarti di cucina, mentre sfalci, potature e foglie devono essere 

immessi nel cassone. 

CISA e il Comune hanno fornito a tutti gli utenti un pieghevole con le istruzioni per l’uso della compostiera 

collettiva. Inoltre un pannello posto su una fiancata dello chalet riporta tali istruzioni.  

Per aderire occorre rivolgersi al Comune, il quale fornirà la “biopattumiera” per la differenziazione degli 

scarti di cucina, i quali dovranno essere immessi nella compostiera senza sacchetto. 

L’obiettivo è trattare in loco, attraverso il compostaggio domestico e quello collettivo, tutta la frazione 

organica dei rifiuti urbani prodotta Bonzo, eliminandola dal rifiuto indifferenziato. E’ chiaramente il modo 

maggiormente “ecocompatibile” di gestire i rifiuti. 

Per gli utenti che aderiranno al progetto, in caso di raggiungimento degli obiettivi previsti, il Comune 

prevede l’applicazione di uno sconto sulla TARI. 


