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Dogna, agosto 2020
DOGNA DIVENTA UN ESEMPIO DI SOSTENIBILITA’
CON IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ DELL’UMIDO
Cari cittadini,
Gentili titolari di abitazioni a disposizione site a Dogna,
con estrema soddisfazione Vi invio questa comunicazione per informarVi in merito ad un’importante
iniziativa che vede il Comune di Dogna tra i primi a livello regionale a realizzare il compostaggio di
comunità del rifiuto umido. Si tratta di un progetto realizzato grazie ad un contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia che renderà il nostro territorio un esempio di sostenibilità ambientale e di
economia circolare.
Ad agosto, per permettere l’avvio dell’iniziativa, A&T 2000, gestore del servizio rifiuti, provvederà a
sostituire tutti i contenitori stradali per la raccolta dell’umido, posizionati nei punti di raccolta del
nostro Comune, con dei composter.
Nulla cambierà in merito alla separazione e al conferimento dell’umido: continuerete a raccogliere
e conferire gli scarti delle vostre cucine come d’abitudine.
La novità consiste nel fatto che i Vostri rifiuti organici, depositati nei composter, anziché essere raccolti e
trasportati con i camion presso l’impianto di trattamento di Codroipo, rimarranno sul territorio, dove si
trasformeranno in compost, ovvero un terriccio fertilizzante, diventando così una risorsa per tutta la
nostra comunità.
I rifiuti organici da Voi depositati nei composter, infatti, verranno periodicamente prelevati a cura degli
operai comunali e trasportati in un’area dedicata del nostro Comune dove, miscelati con materia vegetale,
nel corso dei mesi si trasformeranno in compost. Una volta concluso il ciclo di compostaggio, il compost
così ottenuto sarà utilizzato dal Comune per la manutenzione delle aree verdi e potrà essere ritirato
anche da Voi cittadini per utilizzarlo nei Vostri giardini.
In questo modo, non solo si ridurranno i costi di gestione del rifiuto umido e il relativo passaggio dei
mezzi della raccolta, ma avremo anche a disposizione un prodotto ecologico ottenuto dagli scarti delle
nostre cucine: un esempio di economia circolare, dove il rifiuto prodotto rimane sul territorio diventando
una preziosa risorsa per i suoi cittadini e tornando alla terra da cui proviene.
Nel volantino allegato troverete tutte le informazioni sulla gestione del rifiuto umido. Per saperne di più
su questa importante iniziativa, Vi invito a partecipare anche all’ incontro informativo che si terrà
VENERDÌ 7 AGOSTO 2020 ALLE ORE 17.00
PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI DOGNA
Sono convinto che con questa iniziativa e con l’impegno e la collaborazione di tutti riusciremo a rendere
il nostro territorio ancora più sostenibile e amico dell’ambiente, a tutto vantaggio della nostra comunità e
delle future generazioni. Auspicando di trovarVi numerosi alla riunione informativa, colgo l’occasione
per porgerVi i miei più cordiali saluti.
IL SINDACO
Simone Peruzzi

