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Il rifiuto organico umido va conferito nei composter posizionati vicino agli altri contenitori stradali dei rifiuti, che sostituiscono i contenitori marroni precedentemente utilizzati:
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Ufficio Tecnico – tel. 0428 93000

COME UTILIZZARE IL COMPOST: il compost può essere
utilizzato come fertilizzante nei giardini e nelle aree verdi
private. Attenzione: non essendo classificato formalmente
come ammendante, si raccomanda di non utilizzare il compost negli

orti, nei frutteti o comunque per la coltivazione di prodotti alimentari.

