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«Ciao bambini, sono Luisella Coccinella 
e lui è Duco Bruco, un vero esperto di natura!»

«E sapete dove ci troviamo? 
Nel bel mezzo di un anello molto speciale che ci aiuta 
a comprendere il ciclo dei rifiuti organici, 
quei rifiuti che la Natura trasforma, 
attraverso il terreno 
e le sue sostanze, 
senza nulla creare 
e nulla distruggere.»
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«Ma avviene lo stesso anche con gli altri rifiuti?»

«Purtroppo no, se non sono organici, come le bucce e le foglie, 
la natura non li riconosce e fa fatica a decomporli, 
così, se vengono abbandonati nell’ambiente, 
restano nel terreno per tanto, a volte tantissimo tempo.»
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«Per questo è importante sapere 
quali rifiuti la Natura gradisce …

Questi sì:
scarti di frutta e di verdura, 

scarti vegetali di cucina, 
fiori recisi appassiti, 

piccole piante, 
pane raffermo, 

gusci d’uova e ossi, 
fondi di caffè, 

filtri del tè, 
foglie varie, 

segatura e paglia, 
sfalci d’erba, 

rametti trucioli e potature
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… e quali invece no.»

Questi no:
plastica e metalli,
scarti di legno trattato con vernici,
carta patinata delle riviste, 
lettiere per cani e gatti, 
mozziconi di sigarette, 
filtri di aspirapolvere, 
piante malate, 
tessuti, 
vetro, 
farmaci, 
vernici, 
pile.
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«Ma chi non ha un po’ di terreno, 
soprattutto chi vive in città, dove può metterli?»

«C’è un metodo valido per tutti: la raccolta differenziata!
Basta separare i rifiuti organici dagli altri 
e metterli in questo secchiello verde…»



« … nel quale bisogna inserire uno speciale sacchetto 
“biodegradabile” fatto con l’amido di mais, 
e in cui viene raccolto quello che comunemente chiamiamo
“umido”, cioè tutti gli scarti della nostra cucina.»
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«E una volta riempito dove si porta?»

«I sacchetti vengono raccolti dai camion e portati 
in un impianto di compostaggio, un luogo dove questi rifiuti
vengono trasformati in “compost”: un ottimo concime 
per nutrire in modo naturale piante e fiori.»



«Forza sali con me sul camioncino che andiamo a vedere
come avviene questa trasformazione.»

«Un momento ma… allora, se ho capito bene, anche quei rami
potati possono diventare compost!»
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«Brava, hai detto bene! 
E non solo i rami potati degli alberi, 
ma anche gli scarti del mercato ortofrutticolo 
così come l’erba dei prati e il verde 
dei giardini e dei parchi.»
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«Eccoci arrivati, aiutami a portare dentro 
il nostro sacchetto!»

«Pensavo che avvenisse tutto all’aperto…»

«No, oggi questi impianti vengono costruiti lontano 
dai centri abitati e la lavorazione avviene 
all’interno di appositi capannoni.»
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«Per cominciare mettiamo anche i nostri rifiuti 
in questa macchina. Qui vengono macinati e mischiati 
con un po’ di scarti di legno e carta: si chiama 
fase di “pre-trattamento.»
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«L’impasto ottenuto viene depositato 
in cumuli e di tanto in tanto inumidito con acqua 
per mantenere il giusto grado di umidità, 
non bisogna far seccare il materiale.»
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«Poi, per non farlo marcire, 
viene fatto “respirare” soffiandoci dell’aria. 
La presenza dell’ossigeno è molto importante 
e, per ottenere un prodotto perfetto, 
i mucchi di tanto in tanto vengono “rivoltati.»
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«E quelli chi sono? Si stanno mangiando tutto!!!»

«Ma no, cosa dici? Sono gli enzimi ed è anche grazie 
al lavoro di questo folto gruppetto di simpatici 
e piccolissimi amici che la trasformazione in compost 
avviene più in fretta. Poi però è necessario 
lasciar riposare il materiale per due o tre mesi.»
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«Dopo questo periodo il compost è finalmente 
pronto per essere confezionato in sacchi, 
venduto e utilizzato per concimare campi, orti e giardini.»

COMPOST

di qualità

controllata

COMPOSTdi qualitàcontrollata
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«Ma se ho un orto, 
posso ottenere il compost anche io?»

«Certo, se vieni con me nell’orto di Nonno Bruco, 
ti mostrerà lui stesso come avviene 
il compostaggio “fai da te.»

«Va bene, però ti porto io 
altrimenti arriviamo domani.»
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«Ciao nonno, ti presento Luisella Coccinella. 
Siamo venuti a vedere come fai a trasformare 
i rifiuti organici in concime”.

«Bene, allora seguitemi dentro questa compostiera…. 
È qui che avviene tutto!»
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«Che caldo che c’è qua dentro!»

«E non ci sono solo resti di cibo!»

«No, certo, anche in questo caso 
è importante miscelare materiali diversi: 
un po’ di scarti di cibo, un po’ di terra, 
un po’ di erba e di rametti. 
Il calore che sentite è dovuto alla “fermentazione” 
dei rifiuti, vuol dire che tutto procede alla perfezione. 
E c’è da mangiare per tutti, 
anche i miei amici ne approfittano 
per fare uno spuntino.»
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«Sono curiosa di vedere il prodotto finale.»

«Guarda, quando il compost è pronto ha un aspetto soffice,
un colore scuro e un profumo di terriccio di bosco. 
Vedi? I rifiuti di partenza non si riconoscono più.»
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«Dai rifiuti al compost, dal compost all’orto 
e dall’orto… ai frutti.»

«Allora non ci resta che aggiungere il nostro concime 
alla terra, seminare e aspettare i suoi frutti. 
Vedrai che raccolto!»





Ragazzi avete capito cos’è e come avviene il compostaggio?
È facile, basta separare i rifiuti organici da tutti gli altri 
perché in questo modo è possibile trattarli, in un impianto 
di compostaggio o nel proprio orticello, per trasformarli 
in un ottimo concime per piante e fiori: il compost.  

Dall’orto.. ai frutti… ai rifiuti… al compost…. e di nuovo all’orto. 
È un ciclo naturale che si chiude e che continua inesorabilmente
perché in natura nulla si crea e nulla si distrugge. 

Diamo anche noi il nostro contributo all’ambiente: 
“coltiviamo” i rifiuti per far fiorire il mondo 
perché separando l’umido dalla spazzatura 
vedremo sorridere la natura!

Ciao, ciao.





Silea SpA - Società Intercomunale Lec-
chese per l'Ecologia e l'Ambiente per
Azioni è l'Azienda di riferimento della
Provincia di Lecco per quanto riguarda
complessivamente la gestione dei rifiuti.

La sua attività si esercita quindi nei se-
guenti campi:
• Raccolta, trasporto e smaltimento
di rifiuti urbani;
• Raccolta, trasporto e recupe-
ro delle varie frazioni di rifiuti
suscettibili di riutilizzo o da 
avviare a specifico smaltimento
(carta, plastica, vetro, frazione verde,
pile esauste, farmaci scaduti, rifiuti peri-
colosi ecc.);
• Recupero energetico dalla attività di
termodistruzione dei rifiuti, con produ-
zione di energia elettrica;
• Attività varie nel settore ecologico per
i Comuni (gestione delle aree ecologi-
che, studi e consulenze varie);

• Attività di sensibilizzazione ambientale
sui rifiuti nelle scuole materne, elementa-
ri e medie della Provincia.
• Raccolta, trasporto e smaltimento di
rifiuti speciali per enti pubblici e per
aziende private.

Silea SpA si pone quindi come l'azien-
da di riferimento per la Provincia

di Lecco e per i Comuni limi-
trofi per quanto riguarda la
gamma completa dei servizi
pubblici e privati relativi alla

gestione ambientale con parti-
colare riguardo a:

• Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e
speciali;
• Gestione degli impianti di selezione e di
trattamento dei rifiuti urbani e speciali;
• Valorizzazione della risorsa rifiuti in ter-
mini di riutilizzo della materie;
• Gestione di impianti di recupero 
energetico.
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«E’ uno sforzo per l’ambiente che non costa quasi niente
È facile da ricordare: ti devi solo organizzare

Carne ed ossa: credi non si possa?
Frutta e verdura: non è poi così dura

Pensa un poco a te: pane, pasta e fondi di caffè
Vuoi fare una prova? Mettici i gusci delle uova

Vedrai che ti riesce con qualche scarto di pesce
La ricetta è finita: sboccerà un fiore per la vita»

Sfogliando questo libro capiremo in che modo 
possiamo ancora una volta contribuire alla salvaguardia 

dell’ambiente raccogliendo e separando i rifiuti, 
in questo caso la frazione organica, da tutti gli altri. 

Dal compost con amore 
un aiuto naturale alla nostra terra, perché con i rifiuti 

dell’umido raccolto, concimiamo il nostro orto.  

Buon compostaggio!

Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente 
Valmadrera (Lc)

Questo libro è un’omaggio di


