


2016: Rete Parma Riusa
Associazioni ambientaliste e 
cooperative sociali lavorano
su progetti per la riduzione
dei rifiuti





2016:  finalisti alla
competizione europea
tra i progetti più
innovativi per 
affrontare i
cambiamenti climatici



2017-2018
Progetti partecipati

• Mezzani
• San Secondo

• Sissa Trecasali
• Sorbolo
• Collecchio

• Felino
• Montechaìiarugolo
• Sala Baganza

• Traversetolo





Marzo 2018: attivazione 
del servizio nei comuni 
di Sissa Trecasali, 
Sorbolo e Mezzani



Incontri sulle tecniche di 
compostaggio e 
sull’utilizzo delle  
attrezzature



Triturazione delle
ramaglie e setacciatura
del compost a domicilio



Consulenza e allestimento di stand, 
distribuzione guide e pieghevoli, sito
web, pagine FB e Instagram 
dimostrazioni e laboratori



Distribuzione 
compostiere ed aeratori



Analisi del compost e 
fornitura di integratori 



Controllo e 
monitoraggio



Una comunità di famiglie che
praticano il compostaggio



2018
3 comuni
20.651 abitanti
479 utenti



2019
8 comuni
69.735 abitanti
1.430 utenti



2020
14 comuni
313.739 abitanti
3.143 utenti



• Comuni serviti: 14 (due fuori provincia)
• Triturazione e setacciatura: 373 interventi
• Compostiere consegnate: 97
• Visite di monitoraggio/consulenza:  494
• Nuovi utenti iscritti: 151 famiglie
• Volume triturato : 174  Ton (1.216 cassonetti eq.)
• FORSU intercettata grazie al servizio:  257 Ton

Anno 2020/21



Il team di 
Composharing



Un progetto in rete



REVISIONE DEI CRITERI AMBIENTALI 
MINIMI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
ADOTTATI CON DM 13 FEBBRAIO 2014

Un punteggio premiante è assegnato all’offerente che
assicuri una proposta di gestione della frazione organica
ove viene data priorità all’autocompostaggio e al 
compostaggio di comunità attraverso servizi di assistenza 
e supporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
servizi di condivisione delle attrezzature per la 
biotriturazione del verde e per la vagliatura meccanica del 
compost; distribuzione di materiale vegetale triturato, non 
proveniente da rifiuti urbani, come strutturante; analisi
del compost; fornitura di bioattivatori; fornitura di 
compostiere domestiche



Capacità progettuale e finanziamenti

Fondi ATERSIR LFB3 2016-2018 (circa 170.00 a Composharing)



COSTI 
ANNUALI 
PREVISTI Utenze

Controllo 
10%

Tritur. e 
setac. 20% 

utenti

Analisi 
(5% 

utenti)

Integrat. 
(10% 

utenti)

Compostiere 
e aeratori 

prezzo 
agevolato Promozione 

TOTALE IVA 
INCLUSA

Costo per 
abitante

Busseto 112 € 321,31 €  1.836,07 €91,80 €91,80 € 550,82 € 837,05 €  4.549,20 € 0,67 

Collecchio 125 € 358,61 €2.049,18 €102,46 € 102,46 € 614,75 €1.797,05 €  6.129,90 € 0,42 

Colorno 207 € 593,85 €3.393,44 €169,67 € 169,67 €1.018,03 €1.104,84 €  7.868,40 € 0,88 

Felino 251 € 720,08 €  4.114,75 €205,74 € 205,74 €1.234,43 €1.108,16 €  9.258,45 € 1,03 

Fontevivo 56 € 160,66 €  918,03 €  45,90 €45,90 € 275,41 € 687,91 €  2.603,25 € 0,47 

Lesignano 510 € 1.463,11 €  8.360,66 €418,03 € 418,03 €2.508,20 € 620,53 €16.822,05 € 3,33 

Montechiarugolo 261 €  748,77 €4.278,69 €213,93 € 213,93 €1.283,61 €1.348,40 €  9.866,55 € 0,90 

Sala Baganza 107 €  306,97 €  1.754,10 €  87,70 €87,70 € 526,23 € 687,54 €  4.209,30 € 0,75 

San Secondo 153 €  38,93 €  2.508,20 €125,41 € 125,41 € 752,46 € 700,20 €  5.673,75 € 1,00 

Sissa Trecasali 247 €  708,61 €  4.049,18 €202,46 € 202,46 €1.214,75 € 967,13 €  8.960,40 € 1,14 

Sorbolo Mezzani 232 €  665,57 €  3.803,28 €190,16 € 190,16 €1.140,98 €1.560,86 €  9.212,25 € 0,73 

Parma 846 €  2.427,05 €  13.868,85 €693,44 € 693,44 €4.160,66 €8.208,24 €36.663,05 € 0,18 

TOTALE 3.107 € 8.914 €  50.934 €  2.547 € 2.547 €  15.280 € 19.628 €121.816,55 € 0,42 



• Cassonetto:  565,05 € / anno
• Vuotatura: da 8,89 € a 9,11 €
• Smaltimento: 59 € / Ton
• Peso /vuotatura: da 104 a 143 kg
• Costo totale per tonnellata: da 123 € a 145 € 

I costi: triturazione vs cassonetto

• Resa trituratore: 4 mc/h triturato
• PS triturato: 0,45
• Rendimento: 1,8 Ton/h
• Rendimento reale: 0,65 Ton/h (pari a 1,4 mc di triturato e a 4,3 mc di ramaglie) 
• Costo orario due operatori + nolo mezzo: 75 €
• Costo totale per tonnellata : 115 €



PROGETTI INTEGRATIVI 
E INNOVATIVI

Compostaggio di comunità 



PROGETTI INTEGRATIVI E INNOVATIVI

Attività didattiche ed educative



PROGETTI INTEGRATIVI E 
INNOVATIVI

Compostaggio locale presso
orti sociali o impianti sportivi



PROGETTI INTEGRATIVI E 
INNOVATIVI

Corsi e incontri su
giardinaggio e orticoltura



PROGETTI INTEGRATIVI 
E INNOVATIVI

Sharewaste



Autocompostaggio non ammissibile in quanto: 

• iniziativa che prevede la gestione in autonomia dei rifiuti da 
parte del produttore

• pur  prevenendo il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di 
raccolta non comporta una effettiva  riduzione della loro 
produzione

• è opportuno opportunità poterlo ricondurre all’interno dei costi 
riconosciuti nel PEF rifiuti 

Bando ATERSIR 2021 per progetti
comunali d riduzione dei rifiuti



• Accordarsi tra comuni su uno standard di servizio
• Inserimento nel PEF 2022
• Servizio affidato in autonomia o mediante IREN?
• Obbligo della rotazione

Aspetti problematici



composharing.it
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