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Indirizzi utili
REGIONE LIGURIA

Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore Gestione Integrata Rifiuti
via D’Annunzio 111 - Genova
tel. 010 548 5326/5853/5437 - fax 010 548 8424
e-mail: andrea.baroni@regione.liguria.it
sandra.chiti@regione.liguria.it
domenico.oteri@regione.liguria.it
web: www.regione.liguria.it
www.ambienteinliguria.it

A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale
per la Protezione
dell’Ambiente in Liguria)
C.R.E.A. (Centro Regionale di
Educazione Ambientale)
via Bombrini 8 - Genova (Fiumara)
tel. 010 6437 215/217/225 - fax 010 6437224
e-mail: crea@arpal.org
web: www.arpal.org
www.crea.liguriainrete.it - cecs.arpal.org

Federazione Regionale
degli Ordini dei
Dottori Agronomi e
Dottori Forestali
della Liguria
via Bixio 6/7 - Genova
tel. e fax 010 532808
e-mail: agroforliguria@fastweb.net

Istituto di Istruzione
Superiore PROFESSIONALE
E TecnicO AgrariO
“Bernardo Marsano”
via alla Scuola di Agricoltura 9
Genova (Sant’Ilario)
tel. 010 372619
web: www.marsano.it

Cosa Sì, cosa NO e perchè...
scarti di frutta e verdura, scarti
vegetali di cucina

sono molto indicati e costituiscono la base
per un ottimo compost

fiori recisi appassiti, piante in vaso
senza terra

se ci sono parti legnose è meglio
sminuzzarle prima

avanzi di cibo (pasta, verdura cotta), pane
raffermo, gusci d’uovo, ossa, lische di pesce

sono molto indicati e costituiscono la base
per un ottimo compost

fondi di caffè, filtri di tè

anche il filtro si può riciclare

foglie, segatura e paglia

ottimo materiale secco

sfalci d’erba

prima far appassire; mescolare con
altro materiale

rametti, trucioli, cortecce e potature

ottimo materiale di “struttura” facilita la
circolazione dell’aria; ridurre in pezzi

carta comune, cartone, fazzoletti di carta,
carta da cucina, salviette

ottimo materiale secco

pezzi di legno e altro materiale non
decomposto presente nel compost maturo

aiutano l’innesco del processo e danno
porosità alla massa

bucce di agrumi

non superare le quantità di un
normale consumo familiare

piccole quantità di cenere

la cenere contiene molto calcio
e potassio, ottimo integratore minerale

avanzi di carne, pesce, salumi
e formaggi

non superare le quantità di un
normale consumo familiare

lettiera di cani e gatti

solo se si è sicuri di ottenere una buona
igienizzazione

cartone plastificato, vetri, metalli

non si decompongono

riviste, stampe a colori, carta patinata
in genere

contengono sostanze nocive: avviare
al riciclo specializzato

filtri di aspirapolvere

non sono indicati

olio vegetale usato per friggere

limita la circolazione dell’aria

scarti di legname trattato con
prodotti chimici (impregnanti, vernici)

le sostanze nocive finirebbero nel
terreno, inquinandolo

molto indicato

adatto, ma bisogna seguire
i consigli della tabella

assolutamente
sconsigliato

