Quanto ne sai?
COMPOST
Ciao, sembro terra,
ma sono il compost:
vediamo quante ne sai su di me..
con questo test!

1. Possono diventare compost...

○ tutti i tipi di rifiuti
○ solo i rifiuti riciclabili
○ gli scarti di cibo e quelli vegetali
(erba, foglie, ramaglie)
2. A cosa serve il compost?

4. Quanto tempo ci vuole per ottenere
il compost?

○ 3 - 4 giorni
○ 3 - 4 mesi
○ 3 - 4 anni
5. Nel secchiello dell'umido dobbiamo inserire:

○ E’ un potente insetticida
○ E’ un ottimo fertilizzante
○ A nulla

○ qualsiasi sacchetto
○ il sacchetto di carta
○ il sacchetto compostabile

3. Come si produce il compost?

6. Possiamo fare il compost a casa nostra?

○ Con speciali macchinari
○ Ci pensa la natura, con l’aiuto dell'uomo
○ In un laboratorio di chimica

○ Certo che no: è difficilissimo!
○ Sì, con prodotti chimici speciali
○ Sì, basta una compostiera e un giardino
o un orto.
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Quanto ne sai?
Storie di compost...
Si parla tanto di riciclo, ma… la Natura lo ha
inventato molto prima di noi: i resti di animali e
Yum,
piante, i loro rifiuti, e perfino i loro
si mangia!
escrementi, vengono trasformati da
moltissimi organismi come batteri, alghe,
funghi, insetti, lombrichi in prezioso humus, la
parte fertile del terreno.
L’uomo ha preso esempio dalla natura,
così, in appositi impianti di compostaggio, i
nostri resti di cibo, gli scarti di cucina, l’erba
e i rami potati del giardino si trasformano in
“compost”, una sostanza molto simile
all’humus.
La trasformazione in natura è piuttosto lenta ma negli impiant di
compostaggio l’uomo aiuta questo processo triturando i rifiuti,
accumulandoli in grandi mucchi che vengono tenuti umidi e
periodicamente smossi, per non far mancare acqua e ossigeno agli
organismi. Nel giro di tre - quattro mesi i nostri rifiuti organici diventano
compost, un ottimo fertilizzante
Che bello: noi mangiamo,
naturale, che possiamo andare a
ritirare presso l'impianto di
e intanto ripuliamo il mondo!
compostaggio. Attenzione però: nel
secchiello dell’umido dobbiamo usare
sacchetti biodegradabili e
compostabili e buttare con
attenzione solo la “frazione organica".
Anche a casa si può produrre il
compost utilizzando una compostiera
domestica da posizionare nell'orto o
nel giardino!
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