Dal 10 ottobre 2019
Disponibile gratuitamente
presso l’Eco-centro di

PERNUMIA
il compost per concimare
l‘orto e il giardino

Il compost sarà disponibile sfuso, all’interno di recipienti dai quali si può prelevare utilizzando una pala o un
badile che di trova sul posto. Sarà possibile prelevare il prodotto utilizzando dei contenitori che si possono
portare direttamente da casa (sacchi o secchi).
Il compost è un ammendante quindi va distribuito in superficie sul terreno e poi mescolato con il suolo
attraverso una vangatura o fresatura.

Il Compost nell’Ecocentro di Pernumia
A partire dal 10 ottobre 2019
S.E.S.A. Spa promuove la raccolta differenziata e la cultura del recupero, mettendo a
disposizione gratuitamente presso l’Eco-centro del Comune di Pernumia il COMPOST. Si tratta di
un concime organico biologico da utilizzare nell’orto e nel giardino per assicurare fertilità e
salute al suolo.
Tutti i residenti del Comune di Pernumia possono recarsi presso l’Eco-centro in Via Brigata
Tridentina, negli orari di apertura e prelevare senza alcun costo il compost che è disponibile
sfuso, utilizzando contenitori (sacchi o secchi) portati da casa.

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

Come?
Compost alla spina: il compost è disponibile sfuso presso l’Eco-centro, all’interno di recipienti dai quali si
può prelevare utilizzando una pala o un badile che di trova sul posto. Sarà possibile prelevare il prodotto
utilizzando dei contenitori che si possono portare direttamente da casa (sacchi o secchi. Il compost è un
ammendante quindi va distribuito in superficie sul terreno e poi mescolato con il suolo attraverso una
vangatura o fresatura. Troverete indicazioni su come utilizzare il compost e altre notizie utili

Orari dell’Ecocentro di Pernumia:
GIOVEDI’
SABATO

MATTINA
14:00-17:00
09:00-12:30

POMERIGGIO

