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Il problema RIFIUTI

PRODUCIAMO TROPPI RIFIUTI

Ogni cittadino, in media, ne produce

circa 1 kg al giorno.

PROBLEMA DISCARICHE

Sono in rapido esaurimento e

non sono molto gradite alla

popolazione residente nelle aree

prossime alla stessa.

AUMENTO DELLE TASSE

Aumentano i costi di gestione

nelle discariche.

€



La salvezza si chiama RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Occorre recuperare al massimo i materiali riciclabili, ma anche produrre e acquistare meno rifiuti, ad 

esempio eliminando l’usa e getta, gli imballaggi inutili, etc.



EMERGENZA RIFIUTI

L’unica misura efficace perseguibile attualmente è quella dell’aumento della raccolta differenziata da

parte dei Comuni per adeguarla ai valori imposti dalla legge, riducendo così i quantitativi dei rifiuti non

differenziati ad oggi conferiti in discarica.

In Sicilia il ricorso alle discariche è notevole

ed abnorme; oltre l'80% del rifiuto prodotto

annualmente (circa 1.880.000 ton su 2.350.000

ton) finisce nelle discariche.

Tale condizione rappresenta la causa

scatenante della situazione emergenziale che

affligge il settore dei rifiuti urbani in Sicilia,

conclamata dalla dichiarazione di stato di

emergenza del Consiglio dei Ministri dell’8

febbraio 2018.



ORGANICO: prima componente nella RD



Fonte: nostre stime su dati ISPRA
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L’ORGANICO IN SICILIA

La situazione emergenziale in Sicilia riguarda in generale tutte le tipologie di rifiuti ed in particolare il

rifiuto organico. Ciò è incrementato dalla scarsità impiantistica che caratterizza l’isola.

I rifiuti organici, infatti, percorrono molti chilometri dal luogo di produzione fino all’impianto di

trattamento finale.

Si tratta di veri e propri viaggi di acqua!!!

Per questo AIC promuove il trattamento in loco con sistemi a rete di piccoli

impianti.

Tali sistemi sono essenzialmente semplici e di facile applicazione in svariati campi, ad esempio possono

rappresentare una buona soluzione per le aziende agricole.



PERDITA DI SOSTANZA 

ORGANICA NEI SUOLI AD USO 

AGRARIO

- Riduzione della fertilità del

terreno

- Declino della qualità del suolo

- Aumento dei fenomeni di

erosione e desertificazione



INCREMENTO DI SOSTANZA 

ORGANICA NEI SUOLI

COMPOST

- Disponibilità di macronutrienti

- Aumento della disponibilità microbica

- Minore compattazione

- Minore erosione

- Maggiore ritenzione idrica

- Miglioramento della produttività

- Riduzione delle emissioni gas serra

- Riutilizzo degli scarti per la produzione di compost



Il ciclo del 

COMPOST



FRAZIONE ORGANICA 

DEI RIFIUTI URBANI
STRUTTURANTE

BIO OSSIDAZIONE

MATURAZIONE

AUMENTA LA 

TEMPERATURA

COMPOST



FRAZIONE ORGANICA 

DEI RIFIUTI URBANI

- Scelto ad hoc in base alle

esigenze

- Lavorato opportunamente

APPARECCHIATURA 

ELETTROMECCANICA

- Sistemi di monitoraggio (pH,

temperatura, umidità, rapporto

C/N)

- Apparecchiature accessorie



COMPOST DI QUALITÀ

- Adattamento ai terreni

- Compost con caratteristiche

specifiche per le colture tipiche

dell’azienda agricola

- Compost idoneo a riprendere un

terreno inutilizzato



I vantaggi

Consente un risparmio economico limitando l’acquisto di terricci, substrati e concimi 

organici.

Garantisce la fertilità del suolo fornendo un fertilizzante naturale, utilizzabile 

nell’orto, in giardino e per le piante in vaso. Riduce i rischi di erosione e 

desertificazione.

Previene la produzione di inquinanti atmosferici che si genererebbero dalla 

combustione di questi scarti.

Trasformazione di un rifiuto in una risorsa.



COMPOST…

… risorsa per la nostra terra!



Qualità dei 

substrati

Entità 

giornaliera dei 

rifiuti organici 

prodotti

Investimento 

economico

Disponibilità 

di spazi e 

attrezzature

Un’azienda agricola può ridurre le 

proprie emissioni di CO2 adottando 

una forma di compostaggio di 

prossimità più idonea!



Grazie per l’attenzione!!!

info@associazioneitalianacompostaggio.it
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