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Oggetto: recupero della frazione organica ai fini del compostaggio 

 

Nell’ambito delle attività di promozione di una cultura del riciclo e della sensibilizzazione degli allievi nei confronti delle 

tematiche ambientali, attraverso la proposta di attività concrete, è previsto il recupero della frazione organica durante le 

esercitazioni dei laboratori di cucina e sala, per il compostaggio presso l’area esterna della scuola. 

Nelle cucine sono stati posizionati dei contenitori appositi per il conferimento differenziato della frazione organica 

compostabile da quella non compostabile. Ciascun contenitore è identificabile mediante le scritte “organico compostabile" e 

“organico non compostabile”. 

Alla fine di ogni ciclo di esercitazione, un allievo/a incaricato dal docente provvederà a svuotare il contenitore della frazione 

organica compostabile all’interno della compostiera di plastica verde presente lungo il muro perimetrale della scuola (lungo 

Tesso) adiacente all’area dell’Orto Didattico. 

Nei locali di cucina e sala sono appesi cartelli esplicativi in merito al recupero della frazione organica. 
 

A titolo esplicativo si riportano alcune indicazioni generali: 

“Le materie prime per il compost sono tutti gli scarti, residui e avanzi di ogni tipo organico e biodegradabili, ovvero 

aggredibili dai microorganismi. Vanno evitati i rifiuti di origine sintetica, o comunque non biodegradabili ancora contaminati 

da sostanze non naturali o comunque tossiche. 

Possono essere compostati SEMPRE 

• avanzi di cucina: residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di caffè e filtri di tè con filo non pinzato ma 

legato (nel qual caso il filtro va buttato nell’indifferenziato), gusci; 

• scarti del giardino e dell'orto: legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, avanzi 

dell'orto; 

• altri materiali biodegradabili: carta non patinata, cartone, segatura e trucioli di legno non trattato. 

Possono essere compostati IN PERCENTUALE RIDOTTA 

• avanzi di cibo di origine animale, cibi cotti in piccole quantità perché attraggono insetti ed altri animali indesiderati 

nonché altre patologie provenienti dalla putrefazione della carne; 

• foglie di piante resistenti alla degradazione. 

NON devono essere compostati 

• vetro, legno verniciato, carta patinata (riviste); 

• vernici e altri prodotti chimici; 

• manufatti con parti in plastica o metalli; 

• pile scariche, farmaci scaduti, tessuti”. 
 

I docenti sono invitati a controllare e sensibilizzare gli studenti a praticare un corretto smaltimento della frazione organica 

durante i laboratori di cucina e di sala, al fine di raggiungere i previsti obiettivi educativi. 
 

Per eventuali informazioni rivolgersi al prof. Valfrè Francesco o al prof. Cosoleto Giovanni. 
 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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