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DA AGOSTO 2020 A DOGNA PARTE IL 
COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’

Il rifiuto organico umido va conferito nei composter posizio-
nati vicino agli altri contenitori stradali dei rifiuti, che so-
stituiscono i contenitori marroni precedentemente utilizzati:

COSA CONFERIRE NEL COMPOSTER: gli scarti di cucina (ad esempio bucce e 
resti 
di alimenti), alimenti avariati o scaduti, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d’uovo, fondi 
di caffè, tovaglioli di carta sporchi di cibo, ceneri di legno spente (chiuse in sacchi 
compostabili o di carta), fiori recisi.

COSA NON CONFERIRE NEL COMPOSTER: pannolini e assorbenti igienici, olio 
esausto, sacchetti di plastica.

PER RACCOGLIERE IN CASA L’UMIDO si continua ad utiliz-
zare il cestino aerato da sottolavello già fornito in dotazione. I ri-
fiuti umidi vanno raccolti esclusivamente in sacchetti di carta o 
biocompostabili. Una volta riempito, il sacchetto va tolto dal cesti-
no e conferito nel composter posizionato presso i punti di raccolta. 
I rifiuti più voluminosi, come le bucce d’anguria, possono essere confe-
riti sfusi.

l COMPOST ottenuto dal conferimento dei rifiuti orga-
nici nei composter, a conclusione del ciclo di maturazione, 
verrà messo a disposizione gratuitamente dei cittadini 
di Dogna e dei titolari di seconde case site nel Comune.
Per informazioni su come ritirare il compost: contatta-
re il Comune di Dogna.
Ufficio Tecnico – tel. 0428 93000

DAAGOSTO 20 20 A DOGNA PARTE IL 
COMPOSTAGGIO D I COMUNITA’

Il rifiuto organico umido va conferito nei composter posizio-
nati vicino agli altri contenitori stradali dei rifiuti, che so-
stituiscono i contenitori marroni precedentemente utilizzati:

COSA CONFERIRE NEL COMPOSTER: gli scarti di cucina (ad esempio bucce e 
resti di alimenti), alimenti avariati o scaduti, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d’uovo, 
fondi di caffè, tovaglioli di carta sporchi di cibo, ceneri di legno spente (chiuse in 
sacchi compostabili o di carta), fiori recisi.

COSA NON CONFERIRE NEL COMPOSTER: pannolini e assorbenti igienici, olio 
esausto, sacchetti di plastica.

PER RACCOGLIERE IN CASA L’UMIDO si continua ad utilizza-
re il cestino aerato da sottolavello già fornito in dotazione. I ri-
fiuti umidi vanno raccolti esclusivamente in sacchetti di carta o 
biocompostabili. Una volta riempito, il sacchetto va tolto dal cesti-
no e conferito nel composter posizionato presso i punti di raccolta. 
I rifiuti più voluminosi, come le bucce d’anguria, possono essere con-
feriti sfusi.

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 alimen-
tari.

l COMPOST ottenuto dal conferimento dei rifiuti organici nei 
composter, a conclusione del ciclo di maturazione, verrà messo a 
disposizione gratuitamente dei cittadini di Dogna e dei titolari 
di seconde case site nel Comune.
Per informazioni su come ritirare il compost: contattare il Co-
mune di Dogna.
Ufficio Tecnico – tel. 0428 93000


