SAI COS'E' IL COMPOSTAGGIO ?
Il compostaggio è quel procedimento che permette di trattare la frazione umida dei rifiuti che non
sono altro che gli scarti alimentari e gli sfalci di potatura.
Dal trattamento di questi rifiuti, effettuato solo con aria e con batteri, si produce un terreno
fertilizzato che può essere riutilizzato in agricoltura come fertilizzante o messo nelle piante dei
nostri balconi o giardini.
Il terreno fertilizzante è :

il “ compost”
SAI COS'È UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ?
L’impianto di compostaggio non è altro che una versione industriale di quello che accade
normalmente in natura: trasformazione dell’umido in compost.
Quindi da “RIFIUTO” a “ RISORSA”
Un impianto di compostaggio:
Non produce diossina;
Non produce immissione nell'aria di polveri sottili;
Non produce cattivi odori.

CHE VANTAGGI PORTA L'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO ?
Abbatte i costi di smaltimento dell'umido.
Oggi l’umido raccolto con la raccolta differenziata viene spedito fuori regione con notevoli costi di
trasporto . ad un costo di 150 euro a tonnellata.
Il compost che si crea può essere rivenduto alle associazioni di agricoltori Campane che oggi sono
costretti a comprarlo fuori Regione.
Siamo favorevoli al sito di compostaggio a Scampia per questi motivi. Reclamiamo però una
partecipazione diretta dei cittadini nella progettazione dell'impianto ed una gestione esclusivamente
pubblica che avvenga sotto il controllo dei cittadini.
Chiediamo garanzie sulla qualità dell'umido in entrata , certezza sui tempi di sosta dei camion e
certezza che l’impianto sia a norma in tutte le sue caratteristiche.
Oggi contro il sito di compostaggio si sono schierati gli stessi partiti che hanno costruito la discarica
a Chiaiano, dal Popolo delle Libertà di Berlusconi al Partito Democratico di Bersani. Loro hanno
avvelenato l'Area Nord di Napoli.

RIVENDICHIAMO SITI DI COMPOSTAGGIO A SCAMPIA…..
E ALTROVE .
per poter iniziare il ciclo virtuoso dei rifiuti senza discariche ed inceneritori!!!!
Rete Commons (presidi di Marano, Chiaiano e Mugnano)

