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RITIRO DEL COMPOST PER USO
DOMESTICO SERVIZIO GRATUITO

da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.15
presso l’impianto di Annone di Brianza (LC) - località Tassera

Si ricorda agli utenti di recarsi muniti di contenitori adatti allo scopo
Per informazioni www.sileaspa.it/servizi ai cittadini/prelievo compost

COMPOSTIAMO
Numero verde

800 004 590
da rete fissa e mobile

Per informazioni sulla
raccolta rifiuti chiamare
da lunedì a venerdì dalle 

ore 9.30 alle 18.00
callcenter@sileaspa.it



IL COMPOST ORGANICO

Il compostaggio è un processo di
riciclaggio dei rifiuti naturali organici
attraverso il quale si ottiene un
ottimo fertilizzante naturale, chiamato
Compost.

CHE COS’E’ IL COMPOST

Le sostanze che decomponendosi
formano il compost sono i materiali
naturali organici biodegradabili che
si suddividono in:

UMIDI Scarti di frutta e verdura, fondi 
di caffè, pane ammuffito, gusci 
d’uovo, etc.

VERDI Foglie, erba, potature di parchi
e giardini, ramaglie, etc.

HUMUS E COMPOST

In natura l’Humus è una vera e
propria riserva di nutrimento per le 
piante, grazie alla sua capacità di 
liberare lentamente, ma costantemente, 
elementi nutritivi come l’azoto, il
fosforo e il potassio.

Il Compost è una sostanza creata
dall’uomo riproducendo in modo
controllato i processi che in natura
assicurano le sostanze nutritive al 
ciclo della vita.

I NOSTRI CONSIGLI

Il Compost ha le stesse
caratteristiche dell’Humus che si
trova in natura: rende più ricca
e nutritiva la terra dove crescono
le piante.
Per questo motivo può essere
impiegato nei vasi delle piante,
negli orti, nei giardini, nei vivai e in
agricoltura in pieno campo.
Il Compost prodotto da SILEA
con il nome di FERTILCAMPO è un
ammendante compostato misto
(ai sensi del D. Lgs. 75/10 sui fertilizzanti)
e sostituisce completamente l’utilizzo
dello stallatico.

COME USARE IL COMPOST

PER L’ORTO
Dose: 1,5 Kg/mq

PER GIARDINI E AIUOLE
Dose: 0,5 Kg/mq

PER ALBERI DA FRUTTA
Dose: 1,5 Kg/mq

PER PIANTE IN VASO
Miscelare la terra con Compost
Dose: 10%
Dose: 5% per piante acidofile
(rododendri, azalee, gardenie, etc.).

Più del

30%
dei rifiuti che
produciamo
è organico.

Questo è già un buon motivo
per giustificare la raccolta

differenziata prima e il riciclo
poi di questo tipo di rifiuti.


