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Aumentare il compostaggio domestico e 
ridurre i rifiuti
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Progetto 
Sperimentale

● ReteParmaRiusa (realtà ideatrice del progetto)

● Unione di Comuni Pedemontana Parmense
○ Comune di Collecchio 
○ Comune di Felino 
○ Comune di Montechiarugolo
○ Comune di Sala Baganza 
○ Comune di Traversetolo

● Regione Emilia Romagna (Ente promotore)
● Esperta (società affidataria del Percorso Partecipato)

Gli Enti Coinvolti

Il Percorso 
Partecipato 



Il Percorso 
Partecipato 

● Proposta di servizio di supporto al 
compostaggio domestico, per 
ridurre i quantitativi di rifiuti verdi 
(sfalci e potature) destinati a 
raccolta, trasporto e smaltimento o 
compostaggio presso impianti 
industriali.

Obiettivo Generale del 
Processo Partecipato



La Filiera del Rifiuto Verde



 Gestione dei Rifiuti verdi 
nei comuni dell’Unione    

Quantità annua di Rifiuti Verdi 
raccolta (da sfalci e potature) 
e relativi costi

Fonte dei dati: IREN S.p.A.

RACCOLTA
Pedemontana

(5 comuni)

N° svuotamenti annui (media) 63

N° cassonetti 489

Abitanti per cassonetto 101

Costo raccolta 
€/cassonetto/anno

565 €

Costo raccolta 276.309 €

Costo vuotature aggiuntive 2.254 €

Costo totale raccolta 278.554 €



 Gestione dei Rifiuti verdi 
nei comuni dell’Unione   

Quantità annua di Rifiuti Verdi 
smaltiti e relativi costi

Fonte dei dati: IREN S.p.A.

SMALTIMENTO (ton) Q.tà

Costo Smaltimento da cassonetti 59 €/Ton

Smaltimento da cassonetti Ton 3.255

Costo Smaltimento da CdRD 
€/abitante/anno

4 €

Smaltimento da CdRD Ton 6.365

Quota >180 kg/ab/anno Ton. 213

Costo totale smaltimento 477.656 €

Costo raccolta e smaltimento 677.490 €

Abitanti 49.232

Costo per abitante 14 €



 Il contributo del 
compostaggio domestico   

Fonte dei dati: IREN S.p.A.

Linee guida DM Ambiente 26/05/16
PC =ΣVci *ps *4

Numero di compostiere 1.388

Abitanti per compostiera 35

Stima dei rifiuti verdi a 
compostaggio domestico Ton 866

Stima della frazione umida
a compostaggio domestico Ton 799

Contributo del compostaggio 
sul totale dei rifiuti verdi 8,3%

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/24/16A04762/sg%20;jsessionid=yYplpBg9dXF5jPjjiBlTRA__.ntc-as5-guri2a


Perchè ridurre 
i rifiuti verdi 

● Ridurre in modo significativo la quota di 
rifiuti raccolti e conferiti a smaltimento

● Intercettare una parte della quota di 
rifiuto umido

● Garantire il controllo del compostaggio 
domestico

● Ridurre/eliminare l'uso dei cassonetti, 
ottenendo un risparmio economico

● Premiare i cittadini che collaborano

● Creare nuove figure professionali

● Diffondere conoscenza e consapevolezza



● LR n. 16/2015 sull’economia circolare (promozione del 
compostaggio domestico e di comunità)

● Collegato Ambientale alla finanziaria 2016 (obbligo di 
riduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
alle utenze domestiche che effettuano compostaggio e 
procedure semplificate per il compostaggio di comunità) 

● Piano d’Ambito Atersir per la Provincia di Parma 
(privilegiare la pratica del compostaggio domestico e 
introdurre un sistema domiciliare di raccolta)

Il contesto 
normativo 



La Filiera del Rifiuto Verde

Costo per abitante all’anno: 14 €
Costo per tonnellata: 70 €



Le Caratteristiche del 
Servizio PropostoGiardini Rifiuti Zero



 Il Percorso 
Partecipato

● Conoscere le Esigenze di 
chi pratica il Compostaggio

● Elaborare scenari di 
incremento del 
compostaggio e riduzione 
del verde raccolto

● Definire una proposta di 
Servizio

Obiettivi Specifici:



 Il Percorso 
Partecipato



Obiettivi del Processo
● Elaborazione di una proposta di servizio a supporto del compostaggio 

domestico
● Creazione di una comunità di compostatori
● Definizione degli scenari di incremento progressivo dei quantitativi di 

frazione verde avviati a compostaggio
● Definizione degli scenari di incremento, in via secondaria, dei 

quantitativi di FORSU avviati a compostaggio
● Previsione della riduzione del numero di vuotamenti dei cassonetti 

verdi e della eventuale riduzione del numero dei cassonetti stessi
● Programma di consulenza, controllo e monitoraggio presso i cittadini 

che effettuano il compostaggio
● Modifiche ai regolamenti comunali, in relazione alle modalità di 

gestione del compostaggio domestico



 I Vantaggi del 
Progetto 
Giardini Rifiuti Zero

 Aumento della Partecipazione: 
Consapevolezza dei Cittadini

 Riduzione dei Rifiuti:
Riutilizzo di materiale organico come Compost

 Risparmio Economico:
Abbattimento Costi di trasporto e Smaltimento Rifiuti



Cronoprogramma



Soggetti e Ruoli
Unione Pedemontana -> Titolare della decisione: risponde alla Regione per gli adempimenti del 
percorso. 

Tavolo di Negoziazione -> Organismo che accompagna lo svolgimento del percorso di 
consultazione, valutando e concordando le modalità organizzative individuate; discute i contenuti 
oggetto di consultazione (es. domande da porre e temi di discussione); risolve eventuali problemi 
che possono sorgere nel corso del progetto

5 Focus Group -> Momenti di coinvolgimento dei compostAttori, condivisione di esperienze, 
bisogni, aspettative, definizione nei dettagli del servizio CompoSharing. 

Esperta -> Ente curatore del processo: provvede all’organizzazione di tutte le fasi del processo, 
concordate con il TdN ed il responsabile. 

Responsabile del progetto -> Cristian Ferrarini: tecnico dell’Unione che si occupa delle attività di 
segreteria, coordinamento, predisposizione degli atti, raccolta di documentazione e contributi, 
informazione ai partecipanti al TdN.



I Diversi Livelli del Percorso Partecipato 
Livelli Decisionali - Ruoli
Unione Pedemontana 
(5 Comuni)

L’unione Pedemontana è 
il “titolare della 
decisione”. 
Risponde alla Regione 
per gli adempimenti del 
percorso. 

Il Tavolo di 
Negoziazione
Condivisione del percorso 
partecipativo con gli attori, 
nei tempi, luoghi e forme 
indicati nel progetto.
Elaborazione del tema in 
discussione ed emersione 
dei diversi punti di vista

I 5 Focus Group
Coinvolgimento dei 
CompostAttori: 
Condivisione di esperienze, 
bisogni, aspettative. 
Raccolta informazioni. 
Definizione dei dettagli del 
servizio Composharing

 Esiti del Percorso Partecipato 

Assemblea di 
Cittadini
Partecipazione ad 
incontri formativi. 
Condivisione della 
proposta di Progetto 
Composharing elaborato 
nei focus Group



La Comunicazione
1. Invio questionario e invito 

(anche mail e sms)
2. Contatto diretto (telefono)
3. Pagina sul sito 

Composharing.com
4. Pagina Facebook
5. Comunicati stampa
6. Locandine
7. Conferenza stampa

www.composharing.com 

http://www.composharing.com


Per informazioni: reteparmariusa@gmail.com
www.composharing.com

Decisioni da prendere
● Adesione al Tavolo di Negoziazione - TdN

● Mappa dei portatori d’interesse

● Questionario

● Cronoprogramma

● Date dei prossimi TdN

● Locandina 

● Comunicato stampa

Promosso da: ReteParmaRiusa
Progetto selezionato dal Bando Regionale 2017 - L.R. 3/2010 

Giardini Rifiuti Zero
condivisione di attrezzature ed esperienze per il compostaggio domestico
1° Incontro del Tavolo di Negoziazione - Felino, 14 Settembre 2017

mailto:reteparmariusa@gmail.com
http://www.composharing.com


Contributo del Compostaggio domestico

Sissa 
Trecasali

Sorbolo

7.937 
abitanti

9.598 
abitanti

3.330 
abitanti

5.713 
abitanti

Mezzani San 
Secondo

● Dato assoluto

Totale: ____________

● Dato in Percentuale

Totale: ________

Percentuale….%  
1,90% 1,32% 0,87% 0,74%

%

N. 
Compostatori 151 127 29 42 fonte:.....


