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La produzione di scarti di cucina 

Lo scarto medio 

annuale di una 

persona: 

 

60 – 80 kg 
 

Lo scarto annuale di 

una famiglia media: 

 

180 – 240 kg 
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La produzione di scarti di giardino 

Lo scarto medio per 

metro quadrato 

di superficie verde: 

 

3 – 4 kg 
 

Per uno spazio verde 

di 200 mq/anno: 

 

600 – 800 kg 
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La produzione di scarti annuali per famiglia con area verde 

Lo scarto medio per 

metro quadrato 

di superficie verde: 

 

3 – 4 kg 
 

Per uno spazio verde 

di 200 mq/anno: 

 

600 – 800 kg 
 

Lo scarto medio 

annuo per persona: 

 

60 – 80 kg 
 

Lo scarto annuale 

di una famiglia 

media: 

 

180 – 240 kg 
 

Totale 

 

800 – 1.000 

kg/anno 
 

Resa al 40% 

 

320 - 400 

kg/anno 
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Ma quanto costa la gestione dell’organico? 

Raccolta – Trasporto - Smaltimento 

50,00 €/T 100,00 €/T 200,00 €/T 

 

 

Siete qui? 
 

 

 

 

Siete qui? 
 

 

 

 

Siete qui? 
 

 

Dove potreste altrimenti essere? 
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L’impronta ecologica del 
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LO  SCENARIO DEL … 

Se il  

della popolazione abruzzese (40.000 famiglie) 

facesse da domani mattina compostaggio domestico 

delle di rifiuti prodotti ogni anno in Abruzzo 

sarebbero di organico intercettato 210 kg/fam/a 

sarebbe il risparmio economico annuo 100,00 €/T 

ovvero una riduzione dell’ sul totale prodotto 
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E allora? 

C’è bisogno di awareness 

 

C’è bisogno di  consapevolezza 
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