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Prevenzione – Riuso – Riciclo
Sono le nostre tre parole chiave 
per una gestione dei rifiuti 
innovativa e “su misura” per il 
cittadino e per il territorio.

Il progetto

Il progetto In.Te.Se. è finanziato 
nell’ambito della Programmazione 
INTERREG V-A ALCOTRA 
2014-2020, Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale.

CONSORZIO SERVIZI
ECOLOGIA ED AMBIENTE 

AL VIA CON IL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ A MURELLO

Il territorio e i partner

Consorzio S.E.A.: capofila del progetto 
con i suoi 54 comuni che spaziano dalla 
pianura al confine montano con la Francia.

Co.A.B.Se.R.: partner del progetto, 
gestisce i servizi di igiene urbana in 55 
Comuni dell’area albese-braidese.

E.R.I.C.A. soc. coop.: si occupa dal 
1996 di ambiente, sia in termini di ricerca che 
di comunicazione e di supporto tecnico a 
enti pubblici e privati.

Communauté des Communes du 
Guillestrois et du Queyras: 16 
Comuni situati a nord del dipartimento delle 
Hautes-Alpes, con una forte attrattiva 
turistica.

Communauté de Communes Pays 
des Ecrins: 9 Comuni nel territorio delle 
Hautes-Alpes, con una forte attrattiva 
turistica.

SMITOMGA: Sindacato Misto intercomu-
nale di Trattamento dei rifiuti, opera nei 
territori  delle due comunità di Comuni 
coinvolti; il suo compito è anche quello della 
prevenzione.



Prevenzione – Riuso – Riciclo
Sono le nostre tre parole chiave 
per una gestione dei rifiuti 
innovativa e “su misura” per il 
cittadino e per il territorio.

Il progetto

Il progetto In.Te.Se. è finanziato 
nell’ambito della Programmazione 
INTERREG V-A ALCOTRA 
2014-2020, Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale.

Quali rifiuti posso portare alla compostiera 
comunitaria in Via C. Calandra, presso campo 
sportivo?

• avanzi di cucina, come residui di 
pulizia delle verdure e frutta, 
bucce;

• altri materiali biodegradabili, 
come tovaglioli sporchi, segatura;

• in piccole quantità: scarti del 
giardino, foglie secche, fiori 
appassiti, gambi dei fiori, avanzi 
dell’orto;

Quando posso portare i miei rifiuti organici in 
compostiera?

Per aderire al progetto di 
compostaggio di comunità rivolgersi a 

COMUNE DI MURELLO
Via Caduti Murellesi, 72 - tel. 0172.98102
 
CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA AMBIENTE
Piazza Risorgimento, 2 - Saluzzo
tel. 0175 217520 - info@consorziosea.it

 
Aderendo al progetto, ti verrà 
consegnata una tessera per 
accedere alla compostiera e 
consegnare i tuoi rifiuti organici, che 
diventeranno compost!

Che cos’è il compost?

Il compost è un ammendante 
naturale. Mantiene fertile e sano il 
terreno e nutre le piante. Lo sai che 
grazie al compostaggio di 
comunità puoi ridurre notevolmente 
i tuoi rifiuti indifferenziati? Questo 
perché più più del 30% della 
pattumiera è rappresentato da 
rifiuti organici che altrimenti 
verrebbero gettati nel rifiuto 
indifferenziato!

Contribuisci anche tu con un 
piccolo gesto!

• avanzi dei pasti e in piccole 
quantità: resti di carne, pesce e 
formaggio e cibi cotti;

• fondi di the e caffè, filtri di the, 
tisane e camomille, cialde per 
caffè in “tessuto non tessuto”.


