
SCARTI ALIMENTARI E ORGANICI

La Biopattumiera
e i sacchetti

Con la biopattumiera areata e i sacchetti biodegradabili 

forniti da AMA la raccolta degli scarti alimentari è 

semplice ed efficace.

Ecco alcuni consigli pratici:

• sgocciolare sempre i rifiuti organici prima di 

buttarli nel sacchetto

• non pressare i rifiuti, ridurre a pezzetti quelli più 

voluminosi. In questo modo si utilizza al meglio la 

capienza del sacchetto e si favorisce la 

circolazione dell’aria.

• buttare nel sacchetto carta assorbente e 

tovaglioli di carta sporchi di cibo; favoriranno 

l’assorbimento di eventuali liquidi in eccesso.

Con queste semplici regole si semplifica la raccolta 

in casa e si assicura la qualità del compost prodotto.

I rifiuti organici raccolti, sacchetto incluso, vengono 

trasformati presso l’impianto AMA di Maccarese in 

compost di qualità: un fertilizzante naturale 

utilizzato anche in agricoltura biologica.
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La raccolta degli
scarti alimentari

Oltre il 30% dei rifiuti prodotti quotidianamente da 

ogni famiglia è costituito da scarti alimentari e 

vegetali.

Con la nuova raccolta differenziata è possibile 

separare anche questo tipo di rifiuto per trasformarlo 

in compost, un fertilizzante naturale utilizzabile 

anche in agricoltura.

Sì No

- Alimenti scaduti (privi di contenitori)

- Avanzi sia crudi che cotti di cibo

- Biscotti

- Bucce e scarti di frutta

- Caffè (polvere e/o fondi di)

- Camomilla (in polvere e/o in bustine)

- Carne (avanzi di)

- Carta assorbente per cucina

- Cassetta della frutta in legno (spezzettata)

- Ceneri del caminetto

- Foglie e fiori

- Frutta (avanzi, bucce)

- Gusci d’uovo, di cozze e vongole

- Lische di pesce

- Noccioli della frutta

- Ossi

- Pane e pasta

- Scarti di cibo (crudo o cotto)

- Tappi in sughero

- Tè e tisane (sfusi e/o in bustine)

- Tovaglioli di carta sporchi

- Uova

- Carta da forno

- Carta oleata per alimenti (formaggi o affettati)

- Carta sporca

- Ceneri e cicche di sigaretta

- Cialde in plastica (caffè, tè, camomilla)

- Escrementi animali (lettiere)

- Ovatta

- Pannolini e pannoloni

- Piccoli animali morti

- Stelle di Natale (piante ornamentali)
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