Educational 2018

Compost presso l’Ecocentro di Due Carrare

A partire dal 15 marzo 2018
S.E.S.A. spa e le Amministrazioni di Due Carrare e Maserà promuovono la raccolta differenziata e
la cultura del recupero mettendo a disposizione gratuitamente presso l’Ecocentro, situato nel
Comune di Due Carrare, il COMPOST: un concime organico biologico ricavato dagli scarti alimentari
(Umido), da utilizzare nell’orto e nel giardino per assicurare fertilità e salute al suolo.
Tutti i residenti dei Comuni di Due Carrare e Maserà possono recarsi presso l’Ecocentro
in via dell'Industria a Cornegliana, negli orari di apertura sotto riportati, e prelevare senza alcun

costo il compost che è disponibile sfuso utilizzando contenitori propri (sacchi o secchi) portati da
casa.

Perché?
Per educare alla raccolta differenziata: ogni giorno produciamo scarti organici e li differenziamo in
modo corretto. Per essere stimolati ad eseguire una buona raccolta differenziata e per innescare
un’economia circolare si offre la possibilità di poter prelevare gratuitamente il compost presso
l’Ecocentro del comune, portando a casa un ottimo concime organico da usare nell’orto e nel
giardino.
Per promuovere l’utilizzo del compost: il compost è ottenuto dal recupero dello scarto organico
proveniente dalla raccolta differenziata. Lo scarto in questo modo diventa risorsa per l’ambiente. Il
compost è un concime ecologico, a km zero perché prodotto sul nostro territorio ed è utile per
l’agricoltura così come per i giardini e gli orti della città.

Come?
“Compost alla spina”: il compost è disponibile sfuso presso l’Ecocentro all’interno di contenitori dai
quali si può prelevare utilizzando un badile disponibile sul posto. I contenitori dovranno essere
portati da casa, sacchi o secchi, in modo da non creare inutili rifiuti. E’ possibile prelevare una
quantità massima di 10 secchi da 20 litri per non più di 3 volte al mese, esibendo sempre un
documento di riconoscimento. Maggiori indicazioni su come utilizzare il compost e altre notizie utili
sul sito SESA e direttamente in Ecocentro.

Orari dell’Ecocentro di Due Carrare:
MARTEDI’
GIOVEDI’
SABATO

MATTINA
09:00‐12:00

POMERIGGIO
14:00‐17:00
09:00‐17:00

