
 

 
 

RIFIUTO ORGANICO. 
UNA RISORSA DA RESTITUIRE ALLA NATURA 

 

Informazione e controllo per i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco e 
Rivalta di Torino. In arrivo nelle case 40 mila pieghevoli in 4 lingue e le visite di tuto-
raggio-verifica ai compostatori dichiarati. 
 
 

Diamo all’organico l’importanza che merita, 
con una campagna di sensibilizzazione sul valore 
della raccolta differenziata. Un iniziativa proposta 
dal Covar 14 in collaborazione con il gestore dei 
servizi Cns e le cooperative incaricate della rac-
colta - La Nuova Cooperativa, Frassati e Coo-
plat - e realizzata in sinergia con Achab Group. 
 
Partiranno il 26 ottobre le visite a campione, da 
parte di operatori autorizzati, che visiteranno le 
compostiere di quei cittadini che hanno dichia-
rato, al proprio Comune, di effettuare tale pratica e 
che, per questo, godono dello sconto previsto 
sulla tariffa.  
 
Sono 3.600 i compostatori e 800 i controlli annun-
ciati in questa fase. Gli operatori agiranno sin-
golarmente, devono qualificarsi e visitare solo 
l’area destinata alla compostiera, in giardino o 
in altro spazio esterno dedicato allo smaltimento 
dell’umido, per verificare efficacia e validità del ri-

ciclo dell’organico e, di conseguenza, il diritto allo sgravio economico. Per nessun motivo 
devono e possono entrare in case e alloggi, né tantomeno stazionarvi. 
 
Chi avesse dubbi sull’identità dell’operatore, può chiamare il numero verde 800 639 
639, comunicando il nome della persona che si trova di fronte. 
 
A sostegno della campagna su organico e compost è in distribuzione, nelle buche delle 
lettere dei residenti a Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco e Rivalta di Torino, 
un pieghevole informativo (in 4 lingue: italiano, rumeno, arabo e cinese) che ricorda come 
differenziare il rifiuto umido, perché è importante farlo, qual è il suo percorso e cosa di-
venta, e che sottolinea l’importanza di praticare, avendone la possibilità, il compostaggio 
domestico. 
 
“Ci fa piacere soffermarci, quest’anno, sulla necessità di differenziare bene e il più possibi-
le, anche praticando il compostaggio domestico - afferma il Presidente dell’Assemblea 
dei Sindaci Covar 14, Maurizio Piazza - Il rifiuto organico, che costituisce più del 30% 
del totale dei nostri scarti, ha davvero bisogno di essere restituito come ci arriva dalla na-
tura: pulito e privo di altri materiali”. 


