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Cari Concittadini, 

il nostro Comune si è attivato negli scorsi anni nell’ambito del progetto transfrontaliero italo-

francese “C3PO” (www.c3-po.eu), di cui il Consorzio CISA è capofila, per adottare delle nuove 

misure che puntino alla riduzione dei rifiuti prodotti e al miglioramento del sistema di raccolta 

differenziata. 

Tutto ciò si è tradotto in un’operazione innovativa: l’installazione di uno CHALET DEL 

COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’, presso cui sono stati conferiti gli scarti di cucina prodotti da 

alcune famiglie che non possono effettuare il compostaggio individuale.  

Lo chalet è stato inaugurato a marzo 2014 e un anno dopo è stata effettuata la prima 

distribuzione del compost prodotto, in occasione di un evento denominato “Festa del compost”. 

Il materiale ottenuto è stato sottoposto ad analisi e i risultati hanno evidenziato che: 

• il prodotto è ricco in elementi nutritivi per le piante, non contiene inquinanti né microrganismi 

patogeni, apporta humus (fattore di fertilità per le piante)  

• vi è una presenza eccessiva di ossa, gusci e scarti animali, che sarebbe opportuno limitare. 

Inoltre sono state trovate piccola quantità di materiali non biodegradabili come plastica, metalli 

ecc., che non devono essere immessi 

La nuova Amministrazione Comunale intende ora rilanciare l’iniziativa in modo da ridurre 

maggiormente i rifiuti da smaltire (indifferenziato) anche perché, per effetto delle più recenti 

disposizioni legislative, il rifiuto indifferenziato non potrà andare più tal quale in discarica e, 

quindi, i costi di smaltimento tenderanno a salire in modo significativo. 

Si chiede pertanto alla popolazione DI SEPARARE ANCORA I PROPRI SCARTI ORGANICI E DI 

PORTARLI ALLO CHALET oltre che PARTECIPARE AL NUOVO EVENTO DI RILANCIO DELLE 

ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ PREVISTO IL GIORNO 

23 agosto 2016 alle ore 15:00 

presso il Salone Polivalente 
in occasione del quale verranno distribuite delle “biopattumiere” (il secchiellino per agevolare la 

differenziazione degli scarti di cucina) e la scheda con le istruzioni per l’uso alle nuove famiglie che 

vorranno aderire ed inoltre verrà effettuato un “ripasso” sulle buone pratiche di conferimento a 

cura di un esperto. 

Per ogni informazione o suggerimento, sia per il compostaggio individuale che per quello di 

comunità, potete fare riferimento al numero verde di CISA 800.071.302. 

Ringraziando tutta la popolazione e gli amici turisti Vi salutiamo cordialmente. 

Lemie, addì 01/08/2016 

                                             IL SINDACO 

 

Il compostaggio è un processo naturale che avviene ad opera di microrganismi e che consiste 

nella trasformazione di scarti organici “putrescibili” in un terriccio fertilizzante (compost), 

impiegabile in agricoltura e giardinaggio 


