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La dimensione degli interventi

Impianto di compostaggio 

Impianto di depurazione delle acque reflue 
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Il compostaggio in regione Campania



Incontro AIC webinar 25/06/2020   La gestione locale del rifiuto urbano   relatrice arch. Amalia Bevilacqua

Ripensare la gestione locale

Compostaggio di prossimità

Autocompostaggio 
Articolo 183, comma 1, lettera e) del D.lgs. 152/06

Compostaggio di comunità
lettera qq-bis) comma 1 art 183 del D.lgs. 152/06

Compostaggio locale
Il comma 7-bis dell’art 214 del D.lgs 152/2006

130 t/a → 1083 AE 

80 t/a → 666 AE 
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Ripensare la gestione locale

Pomigliano D'Arco (NA)
 Capacità 24000 t/a → 200.000 AE

Castelnuovo Cilento (SA)
 Capacità 16000 t/a → 133.333 AE
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Ripensare la gestione locale

Il trattamento locale è preferibile a quello a grande scala, nel settore rifiuti il fattore “economia di scala” funziona in modo 

inverso al comparto industriale.                                 PICCOLO E' BELLO!

Il compostaggio di prossimità  nella gestione dei rifiuti organici urbani contribuisce a ridurre il fabbisogno di trattamento di 

rifiuti organici, per il rispetto dei principi ambientali di autosufficienza e prossimità. 

IL CONDOMINIOIL CONDOMINIO

IL QUARTIEREIL QUARTIERE

LA FAMIGLIALA FAMIGLIA
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Ripensare la gestione locale

Animazione territoriale

sensibilizzazione e informazione, soggetti coinvolti:

amministratori locali; 

mondo del lavoro;

cittadini;

scuole

ripensare i modelli d'intervento:

la dimensione d'intervento;

gli stakeholders

La scuola composta

   Compost toilette
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Grazie per l'ascolto

Contatti

studioamaliabevilacqua@gmail.com
associazioneauss@gmail.com

www.inventati.org/auss/


