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La città che cambia

Il compostaggio domestico diventa digital

Arrivano il rQ code, una app dedicata e l’albo digitale dei compostatori, così Sistema Ambiente agevola l’uso della differenziat
LUCCA

L’assessora Cristina Consani
con la dirigente di Sistema
Ambiente, Caterina Susini

Un supporto digitale per creare
un filo diretto tra i cittadini che
danno vita al compostaggio domestico e Sistema Ambiente. E’
stata presentata ieri la guida al
compostaggio domestico con
Qr code firmata Junker app-Sartori Ambiente, a supporto dei
tanti cittadini che effettuano il
compostaggio domestico con
le compostiere Sartori Ambiente, e una versione digitale del
Registro compostatori, in cui
tutti i cittadini che posseggono
una compostiera possono iscriversi, per monitorare meglio i loro progressi.
Alla presentazione, la dirigente di Sistema Ambiente Caterina Susini, l’assessora all’Ambiente Cristina Consani, oltre ai
rappresentanti delle aziende
che hanno lavorato al progetto.
Produrre compost nel proprio
giardino è una soluzione pratica
per gestire i rifiuti organici della
cucina e dell’orto che a Lucca è
già stata sposata da 3200 utenti
che usufruiscono di uno sconto
sulla tariffa sui rifiuti e il nuovo
strumento è mirato per incre- Caterina Susini – insieme abbiaI PARTNER
mentare la raccolta e, sopratut- mo affrontato numerose sfide
to, renderla più semplice attra- per migliorare i servizi ambienta-Sistema Ambiente,
verso l’autocertificazione dei
li ed essere un valido punto di ri-Junker e Sartori
controlli che per legge devono
essere fatti periodicamente a ferimento per i cittadini alle pre- Ambiente uniscono le
se con la raccolta differenziata.
chi fa compostaggio.
forze, con il supporto
Quello presentato è un ulteriore
«Sistema Ambiente è partner
del Comune
di Junker da sempre – spiega la passo in avanti per facilitare la
dirigente tecnica dell’azienda, gestione domestica dei rifiuti e di Lucca

Via Elisa

incentivare sempre più persone
ad affrontare il compostaggio
domestico e a differenziare correttamente».
L’uso del Qr code nel compostaggio permetterà anche l’iscrizione all’Albo Compostatori Digitale: in questo modo sarà più
semplice tenere traccia del numero di compostiere fornite e
delle utenze che svolgono il
compostaggio. Il lavoro di squadra è parte essenziale del raggiungimento di obiettivi importanti e buone pratiche in campo
ambientale - aggiunge Consani
- Quello che presentiamo è esattamente questo: la capacità di
mettere insieme tre partner storici, Sistema Ambiente, Junker e
Sartori Ambiente, con il supporto del Comune di Lucca, per definire una strategia ambientale
sempre più capillare, puntuale,
semplice da comprendere e da
attuare per tutti, vicina al cittadino. Facilitare i meccanismi complessi, rispondere alle esigenze
e alle segnalazioni dei cittadini,
promuovere la raccolta differenziata in ogni occasione e utilizzare la tecnologia per rendere ancora più intuitivi tutti questi passaggi: il nostro lavoro per l’ambiente passa proprio da queste
azioni».
Fabrizio Vincenti

LA SCHEDA

La guida tradotta
in inglese e tedesco
Tutte le indicazioni
sono sempre
nello smartphone
La guida al
compostaggio
domestico, che è tradotta
anche in inglese e
tedesco, è accessibile
direttamente dall’app
Junker, dal menu
“Servizi”, in modo da
poter essere sempre a
portata di smartphone in
caso di dubbi. Al suo
interno gli utenti
troveranno ogni genere
di informazione,
attendibile e validata a
livello nazionale, per
ottenere un compost
perfetto: dalle indicazioni
su quali rifiuti sono più
adatti, al luogo migliore
in cui posizionare la
compostiera; da tempi e
fasi del compostaggio,
fino a una lista completa
di Faq. In questo modo
sarà più facile conoscere
e gestire le compostiere
fornite da Sartori
Ambiente.
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“Bene il ritorno del doppio senso»

Il ‘grazie’
del Comitato
al sindaco
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Una guida e un albo degli utilizzatori per incentivare il
compostaggio domestico a Lucca
di Redazione – 04 Ottobre 2022 – 13:14

Comodità, circolarità, digitale e profilazione. Sono questi i tasselli chiave della ‘rivoluzione
del compostabile’ firmata Junker app e Sartori Ambiente.
Grazie alla sinergia con il Comune e con SistemaAmbiente infatti, da oggi, i 3200
compostatori lucchesi potranno avere una guida al compostaggio domestico,
esaustiva, chiara e sempre a portata di smartphone e una versione digitale dell’albo degli
autocompostatori in cui tutti i cittadini che possiedono una compostiera possono iscriversi,
per monitorare meglio i loro progressi.
“Il lavoro di squadra è parte essenziale del raggiungimento di obiettivi importanti e buone
pratiche in campo ambientale – aggiunge l’assessora all’ambiente del Comune di
Lucca, Cristina Consani -. Quello che presentiamo stamani è esattamente questo: la
capacità di mettere insieme tre partner storici, Sistema Ambiente, Junker e Sartori
Ambiente, con il supporto del Comune di Lucca, per definire una strategia ambientale
sempre più capillare, puntuale, semplice da comprendere e da attuare per tutti, vicina al
cittadino. Facilitare i meccanismi complessi, rispondere alle esigenze e alle
segnalazioni dei cittadini, promuovere la raccolta differenziata in ogni occasione e
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utilizzare la tecnologia per rendere ancora più intuitivi tutti questi passaggi: il nostro
lavoro per l’ambiente passa proprio da queste azioni”.
Il tutto grazie anche alla Junker app, un supporto nato per incentivare il compostaggio
domestico, una buona pratica circolare, facile e a costo zero, in grado di ridurre
considerevolmente la quantità di umido prodotto in Italia (che oggi rappresenta oltre il
40% del totale della raccolta differenziata) e al contempo di ottenere sconti sulla parte
variabile della tariffa (del 5% per chi mantiene il contenitore dell’organico, il 20% per chi
lo restituisce).
Non solo. Grazie all’applicazione digitale, e sarà ora possibile effettuare
un’autovalutazione, sgravando di fatto il lavoro degli operatori di Sistema Ambiente
incaricati di controllare annualmente – proprio in questi giorni è in corso la campagna –
una percentuale di utenti, così come questi ultimi potranno avere una mappatura delle
verifiche già effettuate sul territorio.
Foto
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Senza considerare i vantaggi per ambiente e famiglie. Produrre compost nel proprio
giardino è infatti una soluzione pratica per gestire i rifiuti organici della cucina e dell’orto.
Grazie alla linea Horto, realizzata già negli anni ’90 e arrivata fino a oggi, viene riprodotto
il ciclo naturale di interscambio tra il compost, il terreno e l’atmosfera. Le compostiere
sono realizzate totalmente in polietilene riciclato e riciclabile, proveniente da
rifiuti selezionati post-consumo direttamente da Revet e certificate Plastica Seconda
Vita. Inoltre, la compostiera è capace di ridurre le emissioni clima alternati, ad esempio la
Horto 300 permette un risparmio annuale di 53,45 chilogrammi di Co2 equivalente.
“È particolarmente significativo il fatto che per recuperare e compostare gli scarti
alimentari – spiega l’amministratrice delegata di Revet, Alessia Scappini – si utilizzi una
compostiera realizzata riciclando le plastiche degli imballaggi delle raccolte differenziate
Luccaindiretta
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toscane: in questo modo si fa economia circolare due volte e si dà un messaggio forte al
cittadino, che può vedere il risultato concreto del suo impegno nel differenziare i rifiuti”.
“Dal 2024 in tutta Europa scatterà l’obbligo di raccogliere in modo separato gli scarti
organici tramite il servizio dedicato del Gestore o attivando il compostaggio domestico –
ricorda la responsabile commerciale area nord-ovest di Sartori Ambiente, Lara Bini -.
Nella nostra realtà il compostaggio domestico è un percorso nel quale dedichiamo da
sempre tempo e risorse per promuovere una pratica che produce benefici sia economici
che ambientali”.
Se negli anni ’90 la compostiera viaggiava con due documenti cartacei – uno per le
istruzioni di montaggio, l’altro per la formazione dell’utente -, da oggi anche questo
‘spreco’ di carta viene meno: la tecnologia del Qr code, permetterà di offrire ad ogni
utente di accedere a servizi a loro dedicati, tramite una semplice scansione e accedere così
al manuale di montaggio, alla guida al compostaggio, al registro compostatori,
quest’ultimo ora rapidamente accessibile.
“In Junker crediamo davvero nell’importanza del compostaggio domestico per un’efficiente
gestione della frazione umida organica – sottolinea la responsabile comunicazione dell’app,
Noemi De Santis – Siamo quindi molto orgogliosi di mettere a disposizione di cittadini e
amministrazioni questi nuovi servizi, che rappresentano un ulteriore passo avanti nella
direzione che, col nostro lavoro, perseguiamo da sempre: creare un modello nazionale,
virtuoso e smart, di gestione dei rifiuti urbani, validando e convogliando le informazioni in
un unico luogo virtuale: l’app Junker, appunto, sempre accessibile da tutti tramite
smartphone”.

La guida, che è tradotta anche in inglese e tedesco, è accessibile direttamente dall’app
Junker, dal menu Servizi, in modo da poter essere sempre a portata di smartphone in caso
di dubbi. Al suo interno gli utenti troveranno ogni genere di informazione, attendibile e
validata a livello nazionale, per ottenere un compost perfetto: dalle indicazioni su quali
rifiuti sono più adatti, al luogo migliore in cui posizionare la compostiera; da tempi e
fasi del compostaggio, fino a una lista completa di Faq. In questo modo sarà più facile
conoscere e gestire le compostiere fornite da Sartori Ambiente.
Luccaindiretta
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“Sistema Ambiente è partner di Junker da sempre – spiega la dirigente tecnica
dell’azienda, Caterina Susini -. Insieme abbiamo affrontato numerose sfide per
migliorare i servizi ambientali ed essere un valido punto di riferimento per i cittadini alle
prese con la raccolta differenziata. Quello presentato oggi è un ulteriore passo in avanti
per facilitare la gestione domestica dei rifiuti e incentivare sempre più persone ad
affrontare il compostaggio domestico e a differenziare correttamente. Il Comune di
Lucca si distingue per numeri molto positivi, abbiamo sfondato quota 80 per
cento (siamo all’83) e questo ha consentito a Lucca di essere il comune capoluogo
più virtuoso della Toscana e non solo. Continuare su questa strada è il nostro obiettivo
principale, farlo attraverso la tecnologia e le nuove soluzioni Junker-Sartori Ambiente sarà
ancora più facile”.

Luccaindiretta
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Rifiuti, Sistema Ambiente lancia l’app per
facilitare il compostaggio domestico
CRONACA
4 OTTOBRE 2022

LUCCA - L’umido rappresenta il 40% della raccolta differenziata.
Per aiutare i cittadini a ridurlo, Junker app e Sartori Ambiente
lanciano una Guida al compostaggio domestico, sempre accessibile
in app e disponibile in 3 lingue. E per rendere più semplice il
monitoraggio delle utenze virtuose da parte dei Comuni nasce anche
l’Albo Compostatori Digitale.
Una Guida al compostaggio domestico, esaustiva, chiara e sempre a portata di mano, anzi
di smartphone, a supporto dei tanti cittadini lucchesi che effettuano il compostaggio
domestico con le compostiere Sartori Ambiente. E una versione digitale del Registro
compostatori, in cui tutti i cittadini che posseggono una compostiera possono iscriversi,
per monitorare meglio i loro progressi. Queste le novità digitali messe in campo da Junker
app e Sistema Ambiente per sostenere la diffusione del compostaggio domestico, una
buona pratica circolare, facile e a costo zero, in grado di ridurre considerevolmente la
quantità di umido prodotto in Italia, che oggi rappresenta oltre il 40% del totale della
raccolta differenziata.
La Guida, che è tradotta anche in inglese e tedesco, è accessibile direttamente dall’app
Junker. Al suo interno gli utenti troveranno ogni genere di informazione, attendibile e
validata a livello nazionale, per ottenere un compost perfetto: dalle indicazioni su quali
rifiuti sono più adatti, al luogo migliore in cui posizionare la compostiera; da tempi e fasi
del compostaggio, fino a una lista completa di domande e risposte. In questo modo sarà
più facile conoscere e gestire le compostiere fornite da Sartori Ambiente.
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Sistema Ambiente: una guida a portata di app per il
compostaggio domestico

Rifiuti organici, 9 Comuni su 10 sono in regola con l’obbligo di raccolta.
E ora per semplificare il compostaggio domestico arrivano la Guida a portata di app e l’Albo digitale dei compostatori

L’umido rappresenta il 40% della raccolta differenziata. Per aiutare i cittadini a ridurlo, Junker app e Sartori Ambiente lanciano una
Guida al compostaggio domestico, sempre accessibile in app e disponibile in 3 lingue. E per rendere più semplice il monitoraggio delle
utenze virtuose da parte dei Comuni nasce anche l’Albo Compostatori Digitale.
*****
Una Guida al compostaggio domestico, firmata Junker app-Sartori Ambiente, esaustiva, chiara e sempre a portata di mano, anzi di
smartphone, a supporto dei tanti cittadini che effettuano il compostaggio domestico con le compostiere Sartori Ambiente. E una
versione digitale del Registro compostatori, in cui tutti i cittadini che posseggono una compostiera possono iscriversi, per monitorare
meglio i loro progressi. Queste le novità digitali messe in campo da Junker app per sostenere la diffusione del compostaggio
domestico, una buona pratica circolare, facile e a costo zero, in grado di ridurre considerevolmente la quantità di umido prodotto in
Italia (che oggi rappresenta oltre il 40% del totale della raccolta differenziata).
LA COMPOSTIERA SARTORI AMBIENTE
Produrre compost nel proprio giardino è una soluzione pratica per gestire i rifiuti organici della cucina e dell’orto. Grazie alla linea Horto
viene riprodotto il ciclo naturale di interscambio tra il compost, il terreno e l’atmosfera. Le compostiere sono realizzate totalmente
in polietilene riciclato e riciclabile, proveniente da rifiuti selezionati post-consumo direttamente da REVET e certificate “Plastica
Seconda Vita”.
Inoltre, la compostiera è capace di ridurre le emissioni clima alternati, ad esempio la Horto 300 permette un risparmio annuale di 53,45
chilogrammi di CO2 equivalente.
Un ciclo davvero virtuoso.
RACCOLTA ORGANICO, COMUNI E CITTADINI Più VIRTUOSI
Dal 1° gennaio, prevedere una raccolta separata per la frazione umida dei rifiuti domestici è diventato obbligatorio. La maggior parte
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dei Comuni italiani, per fortuna, si è mossa per tempo e oggi, in base al censimento effettuato dal team di Junker per CONAI, quelli in
regola sono oltre 7mila, più del 90%. Ma che cosa possono fare, intanto, i singoli utenti per ridurre la frazione umida?
La prima azione passa attraverso la lotta allo spreco alimentare, poi interviene il compostaggio domestico. Ma, per far decollare
questa prassi virtuosa, è necessario mettere in condizione i cittadini volenterosi di reperire in modo chiaro e veloce tutte le informazioni
per produrre un compost di qualità. Ecco perché la popolare piattaforma per la raccolta differenziata e l’economia circolare Junker app,
in collaborazione con Sartori Ambiente, ha deciso di rinnovare la sua tradizionale Guida al compostaggio domestico e metterla a
disposizione di tutti gli utenti.
IL COMPOSTAGGIO DIGITALE
La compostiera Sartori Ambiente è nata alla fine degli anni novanta e ancora oggi risulta essere uno strumento apprezzato sotto tutti i
punti di vista.
Da oggi diventa digitale: la produzione del compost si trasformerà in un dato grazie al codice univoco che contraddistinguerà ogni
compostiera, permettendo così una gestione precisa e puntuale di tutti gli aderenti al registro compostatori.
Inoltre, la tecnologia del QR code, ci permette di offrire ad ogni utente di accedere a servizi a loro dedicati, tramite una semplice
scansione…
…e accedere così al manuale di montaggio, alla guida al compostaggio, al registro compostatori.
LA GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La Guida, che è tradotta anche in inglese e tedesco, è accessibile direttamente dall’app Junker, dal menu “Servizi”, in modo da poter
essere sempre a portata di smartphone in caso di dubbi. Al suo interno gli utenti troveranno ogni genere di informazione, attendibile e
validata a livello nazionale, per ottenere un compost perfetto: dalle indicazioni su quali rifiuti sono più adatti, al luogo migliore in cui
posizionare la compostiera; da tempi e fasi del compostaggio, fino a una lista completa di FAQ. In questo modo sarà più facile
conoscere e gestire le compostiere fornite da Sartori Ambiente.
L’ALBO DIGITALE DEI COMPOSTATORI ?
Insieme alla Guida al compostaggio domestico, il team di Junker app presenta anche un nuovo servizio aggiuntivo, a disposizione degli
oltre 1200 Comuni abbonati alla piattaforma. Si tratta dell’Albo Compostatori Digitale, la versione digitale del registro compostatori
comunale, in cui sono iscritti tutti i cittadini che hanno richiesto una compostiera per il giardino o il balcone. Il principale vantaggio è
che le utenze domestiche interessate si registrano autonomamente all'Albo, facendo richiesta in app. In questo modo è più semplice
tenere traccia del numero di compostiere fornite e delle utenze che svolgono il compostaggio. Impostando poi regolari scadenze per i
controlli, sarà possibile verificare la qualità del compostaggio domestico effettuato e raccogliere dati importanti a fini statistici e di
campionamento.
“Sistema Ambiente è partner di Junker da sempre - spiega la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini -. Insieme abbiamo
affrontato numerose sfide per migliorare i servizi ambientali ed essere un valido punto di riferimento per i cittadini alle prese con la
raccolta differenziata. Quello presentato oggi è un ulteriore passo in avanti per facilitare la gestione domestica dei rifiuti e incentivare
sempre più persone ad affrontare il compostaggio domestico e a differenziare correttamente. Il comune di Lucca si distingue per
numeri molto positivi, abbiamo sfondato quota 80 per cento (siamo all’83) e questo ha consentito a Lucca di essere il comune
capoluogo più virtuoso della Toscana e non solo. Continuare su questa strada è il nostro obiettivo principale, farlo attraverso la
tecnologia e le nuove soluzioni Junker-Sartori Ambiente sarà ancora più facile”.
“Il lavoro di squadra è parte essenziale del raggiungimento di obiettivi importanti e buone pratiche in campo ambientale - aggiunge
l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Cristina Consani -. Quello che presentiamo stamani è esattamente questo: la capacità di
mettere insieme tre partner storici, Sistema Ambiente, Junker e Sartori Ambiente, con il supporto del Comune di Lucca, per definire una
strategia ambientale sempre più capillare, puntuale, semplice da comprendere e da attuare per tutti, vicina al cittadino. Facilitare i
meccanismi complessi, rispondere alle esigenze e alle segnalazioni dei cittadini, promuovere la raccolta differenziata in ogni occasione
e utilizzare la tecnologia per rendere ancora più intuitivi tutti questi passaggi: il nostro lavoro per l’ambiente passa proprio da queste
azioni”.
“In Junker crediamo davvero nell’importanza del compostaggio domestico per un’efficiente gestione della frazione umida organica”,
sottolinea la responsabile comunicazione dell’app, Noemi De Santis -. “Siamo quindi molto orgogliosi di mettere a disposizione di
cittadini e amministrazioni questi nuovi servizi, che rappresentano un ulteriore passo avanti nella direzione che, col nostro lavoro,
perseguiamo da sempre: creare un modello nazionale, virtuoso e smart, di gestione dei rifiuti urbani, validando e convogliando le
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informazioni in un unico luogo virtuale: l’app Junker, appunto, sempre accessibile da tutti tramite smartphone”.
“Dal 2024 in tutta Europa scatterà l’obbligo di raccogliere in modo separato gli scarti organici tramite il servizio dedicato del Gestore o
attivando il compostaggio domestico”, ricorda la responsabile commerciale area nord-ovest di Sartori Ambiente, Lara Bini -. “Nella
nostra realtà il compostaggio domestico è un percorso nel quale dedichiamo da sempre tempo e risorse per promuovere una pratica
che produce benefici sia economici che ambientali”.
“È particolarmente significativo il fatto che per recuperare e compostare gli scarti alimentari – spiega l’amministratore delegato di
Revet, Alessia Scappini – si utilizzi una compostiera realizzata riciclando le plastiche degli imballaggi delle raccolte differenziate
toscane: in questo modo si fa economia circolare due volte e si dà un messaggio forte al cittadino, che può vedere il risultato concreto
del suo impegno nel differenziare i rifiuti”.
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L'umido rappresenta il 40 per cento della raccolta differenziata e
per aiutare i cittadini a ridurlo Junker app e Sartori ambiente hanno
lanciato una guida al compostaggio domestico. Per rendere più
semplice il monitoraggio, è nato anche l'albo digitale dei
compostatori, in cui possono iscriversi i cittadini che posseggono
una compostiera.
La conferenza stampa si è tenuta ieri, 4 ottobre, in streaming e
presso gli uffici di Sistema ambiente Lucca con presenti
l'assessore all'ambiente del comune di Lucca Cristina Consani, il
dirigente tecnico di Sistema ambiente Caterina Susini, Alessia
Scappini di Revet, Paolo Silingardi di Achab group, Lara Bini di
Sartori Ambiente e Noemi De Santis di Junker app.
Le compostiere sono realizzate totalmente in polietilene riciclato e
riciclabile, proveniente da rifiuti selezionati post-consumo da Revet
e certificate "Plastica Seconda Vita". La compostiera è inoltre in
grado di ridurre le emissioni per un risparmio annuo di 53,45
chilogrammi di co2.
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"La tutela dell'ambiente passa attraverso la digitalizzazione,
quantomeno a un uso più consapevole della tecnologia. esordisce Caterina Susini - Per raggiungere obiettivi importanti il
lavoro di squadra è essenziale e con questa presentazione
andiamo in questa direzione. Siamo certi che questa iniziativa avrà
un impatto rilevantissimo. Si va a fornire un supporto digitale
disponibile 24 ore su 24, un filo diretto tra amministrazione e
cittadino. Vogliamo facilitare meccanismi che sembrano complessi,
rispondere ai dubbi che provengono dal cittadino e promuovere la
raccolta differenziata in ogni occasione."
Avvicinare al compostaggio il cittadino con l'ausilio dell'azienda per
far sì che la raccolta differenziata venga vista come la quotidianità
e non come una cosa noiosa è quindi il fine che si pone questa
iniziativa.
"Si realizza e si racconta oggi uno dei nostri obiettivi più importanti.
- afferma Alessia Scappini - La compostiera che si va a presentare
è fatta con la plastica riciclata. E bello avere uno strumento
domestico che permetta di recuperare gli scarti alimentari. La
capacità di mettere insieme un racconto di sostenibilità
ambientale."
La consapevolezza ambientale è cresciuta negli ultimi anni, tanto
che i Comuni italiani in cui si prevede la raccolta separata per la
frazione umida dei rifiuti domestici è obbligatoria e oltre il 90% dei
Comuni è già in regola.
"Sembra quasi che sull'azione di recupero non ci sia nulla da
inventare - commenta nel suo collegamento in streaming Urbano
Dini di Reti Ambiente Spa - in realtà l'invenzione che deve essere
quotidiana è il coinvolgimento della cittadinanza, a partecipare alle
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buone azioni finalizzate all'economia circolare."
"La compostiera in questione è stata creata negli anni '90 ma è
stata pensata con una struttura importante e pareti robuste. spiega Lara Bini - Abbiamo fatto un sondaggio questa primavera e
abbiamo scoperto che le compostiere vendute in quegli anni sono
arrivate fino ai giorni nostri, sono quindi pensate per durare. Il fatto
che sia costruita in questa maniera ci ha premiato dopo l'uscita dei
criteri ambientali minimi perchè ci sono determinate richieste a cui
noi avevamo risposto già nella nostra compostiera storica. Quando
arriva è da montare ed è stata pensata così per la gestione delle
spedizioni sia per i grandi numeri ma anche dell'utente che può
portarla a casa anche con un'utilitaria. Prima viaggiava con due
documenti: le istruzioni di montaggio e la guida al compostaggio.
Ad un certo punto abbiamo deciso di ridurre lo spreco di carta così
è nata l'idea dell'applicazione."
Adesso è identificata da un codice univoco che serve per andare a
riconoscere a livello mondiale quella compostiera. Oltre al codice
c'è una chiave d'accesso con un codice QR-code sulla
compostiera, l'utente a quel punto può accedere a tutto quello che
prima era su carta.
"Oltre a consentire al cittadino di creare il compost con gli scarti
alimentari c'è il fattore del monitoraggio. - continua Lara Bini - La
commissione Europea ha invitato a cercare di censire, controllare
e seguire e noi con il digitale pensiamo di esserci riusciti. Per gli
amministratori si hanno dei dati in tempo reale perchè è possibile
seguire dall'applicazione la mappatura della compostiere con i
controlli previsti, già fatti e le foto dei controlli fatti. Gli utenti
possono chiedere di essere iscritti all'albo dei compostatori e
possono effettuare un'autovalutazione, alleggerendo l'onore dei
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controlli. Gli operatori che sul territorio vanno ad effettuare le
verifiche hanno anch'essi dei vantaggi"
Al fine della certificazione deve essere effettuato un numero di
controlli sui composter consegnati pari al 25 per cento, ciò
significa che bisogna andare a casa delle persone per fare il
controllo e dopo la pandemia molti non apprezzano
particolarmente le visite quindi ciò può sia alleggerire chi deve
controllare, sia il cittadino.
"Mi piace questo approccio perchè è collaborativo con il cittadino. osserva Paolo Silingardi - Siamo partiti in un primo comune di
5000 utenze, abbiamo dato la comunicazione a fine agosto con
termine a fine settembre e a quella data il 60 per cento avevano
usato l'applicazione e solo il 40 si era recato agli sportelli."
L'applicazione risolve i dubbi anche dell'utente che fa
compostaggio da anni perchè può succedere che ci siano nuovi
materiali. Nell'applicazione ci sono tutte le informazioni in tre
lingue: italiano, inglese e tedesco.
"Le difficoltà che l'utente spesso incontra riguardano l'utilizzo del
compostatore, grazie a questo sistema si può vivere come una
cosa costruttiva per avere terriccio in casa - conclude Caterina
Susini - Uno dei vantaggi della guida digitale è che sarà analizzato
ogni alimento nel dettaglio e verrà segnato cosa si può o non si
può riutilizzare".
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(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA
Rifiuti organici, 9 Comuni su 10
sono in regola con l’obbligo di raccolta.
E ora per semplificare il compostaggio domestico
arrivano la Guida a portata di app
e l’Albo digitale dei compostatori
L’umido rappresenta il 40% della raccolta differenziata. Per aiutare
i cittadini a ridurlo, Junker app e Sartori Ambiente lanciano una
Guida al compostaggio domestico, sempre accessibile in app e
disponibile in 3 lingue. E per rendere più semplice il monitoraggio
delle utenze virtuose da parte dei Comuni nasce anche l’Albo
Compostatori Digitale.
*****
La conferenza stampa di presentazione il 4 ottobre alle ore 12:00
in streaming o in presenza presso gli Uffici di Sistema Ambiente
Lucca.
Una Guida al compostaggio domestico, firmata Junker app-Sartori
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Ambiente, esaustiva, chiara e sempre a portata di mano, anzi di
smartphone, a supporto dei tanti cittadini che effettuano il
compostaggio domestico con le compostiere Sartori Ambiente. E
una versione digitale del Registro compostatori, in cui tutti i
cittadini che posseggono una compostiera possono iscriversi, per
monitorare meglio i loro progressi. Queste le novità digitali messe
in campo da Junker app per sostenere la diffusione del
compostaggio domestico, una buona pratica circolare, facile e a
costo zero, in grado di ridurre considerevolmente la quantità di
umido prodotto in Italia (che oggi rappresenta oltre il 40% del
totale della raccolta differenziata).
LA COMPOSTIERA SARTORI AMBIENTE
Produrre compost nel proprio giardino è una soluzione pratica per
gestire i rifiuti organici della cucina e dell’orto. Grazie alla linea
Horto viene riprodotto il ciclo naturale di interscambio tra il
compost, il terreno e l’atmosfera. Le compostiere sono realizzate
totalmente in polietilene riciclato e riciclabile, proveniente da rifiuti
selezionati post-consumo direttamente da REVET e certificate
“Plastica Seconda Vita”.
Inoltre, la compostiera è capace di ridurre le emissioni clima
alternati, ad esempio la Horto 300 permette un risparmio annuale
di 53,45 chilogrammi di CO2 equivalente.
Un ciclo davvero virtuoso.
RACCOLTA ORGANICO, COMUNI E CITTADINI Più VIRTUOSI
Dal 1° gennaio, prevedere una raccolta separata per la frazione
umida dei rifiuti domestici è diventato obbligatorio. La maggior
parte dei Comuni italiani, per fortuna, si è mossa per tempo e oggi,
in base al censimento effettuato dal team di Junker per CONAI,
quelli in regola sono oltre 7mila, più del 90%. Ma che cosa
possono fare, intanto, i singoli utenti per ridurre la frazione umida?
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La prima azione passa attraverso la lotta allo spreco alimentare,
poi interviene il compostaggio domestico. Ma, per far decollare
questa prassi virtuosa, è necessario mettere in condizione i
cittadini volenterosi di reperire in modo chiaro e veloce tutte le
informazioni per produrre un compost di qualità. Ecco perché la
popolare piattaforma per la raccolta differenziata e l’economia
circolare Junker app, in collaborazione con Sartori Ambiente, ha
deciso di rinnovare la sua tradizionale Guida al compostaggio
domestico e metterla a disposizione di tutti gli utenti.
IL COMPOSTAGGIO DIGITALE
La compostiera Sartori Ambiente è nata alla fine degli anni
novanta e ancora oggi risulta essere uno strumento apprezzato
sotto tutti i punti di vista.
Da oggi diventa digitale: la produzione del compost si trasformerà
in un dato grazie al codice univoco che contraddistinguerà ogni
compostiera, permettendo così una gestione precisa e puntuale di
tutti gli aderenti al registro compostatori.
Inoltre, la tecnologia del QR code, ci permette di offrire ad ogni
utente di accedere a servizi a loro dedicati, tramite una semplice
scansione…
…e accedere così al manuale di montaggio, alla guida al
compostaggio, al registro compostatori.
LA GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La Guida, che è tradotta anche in inglese e tedesco, è accessibile
direttamente dall’app Junker, dal menu “Servizi”, in modo da poter
essere sempre a portata di smartphone in caso di dubbi. Al suo
interno gli utenti troveranno ogni genere di informazione,
attendibile e validata a livello nazionale, per ottenere un compost
perfetto: dalle indicazioni su quali rifiuti sono più adatti, al luogo
migliore in cui posizionare la compostiera; da tempi e fasi del
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compostaggio, fino a una lista completa di FAQ. In questo modo
sarà più facile conoscere e gestire le compostiere fornite da
Sartori Ambiente.
L’ALBO DIGITALE DEI COMPOSTATORIInsieme alla Guida al
compostaggio domestico, il team di Junker app presenta anche un
nuovo servizio aggiuntivo, a disposizione degli oltre 1200 Comuni
abbonati alla piattaforma. Si tratta dell’Albo Compostatori Digitale,
la versione digitale del registro compostatori comunale, in cui sono
iscritti tutti i cittadini che hanno richiesto una compostiera per il
giardino o il balcone. Il principale vantaggio è che le utenze
domestiche interessate si registrano autonomamente all’Albo,
facendo richiesta in app. In questo modo è più semplice tenere
traccia del numero di compostiere fornite e delle utenze che
svolgono il compostaggio. Impostando poi regolari scadenze per i
controlli, sarà possibile verificare la qualità del compostaggio
domestico effettuato e raccogliere dati importanti a fini statistici e
di campionamento.
“Sistema Ambiente è partner di Junker da sempre – spiega la
dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini -. Insieme abbiamo
affrontato numerose sfide per migliorare i servizi ambientali ed
essere un valido punto di riferimento per i cittadini alle prese con la
raccolta differenziata. Quello presentato oggi è un ulteriore passo
in avanti per facilitare la gestione domestica dei rifiuti e incentivare
sempre più persone ad affrontare il compostaggio domestico e a
differenziare correttamente. Il comune di Lucca si distingue per
numeri molto positivi, abbiamo sfondato quota 80 per cento (siamo
all’83) e questo ha consentito a Lucca di essere il comune
capoluogo più virtuoso della Toscana e non solo. Continuare su
questa strada è il nostro obiettivo principale, farlo attraverso la
tecnologia e le nuove soluzioni Junker-Sartori Ambiente sarà
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ancora più facile”.
“Il lavoro di squadra è parte essenziale del raggiungimento di
obiettivi importanti e buone pratiche in campo ambientale –
aggiunge l’assessore all’ambiente del Comune di Lucca, Cristina
Consani -. Quello che presentiamo stamani è esattamente questo:
la capacità di mettere insieme tre partner storici, Sistema
Ambiente, Junker e Sartori Ambiente, con il supporto del Comune
di Lucca, per definire una strategia ambientale sempre più
capillare, puntuale, semplice da comprendere e da attuare per
tutti, vicina al cittadino. Facilitare i meccanismi complessi,
rispondere alle esigenze e alle segnalazioni dei cittadini,
promuovere la raccolta differenziata in ogni occasione e utilizzare
la tecnologia per rendere ancora più intuitivi tutti questi passaggi: il
nostro lavoro per l’ambiente passa proprio da queste azioni”.
“In Junker crediamo davvero nell’importanza del compostaggio
domestico per un’efficiente gestione della frazione umida
organica”, sottolinea la responsabile comunicazione dell’app,
Noemi De Santis -. “Siamo quindi molto orgogliosi di mettere a
disposizione di cittadini e amministrazioni questi nuovi servizi, che
rappresentano un ulteriore passo avanti nella direzione che, col
nostro lavoro, perseguiamo da sempre: creare un modello
nazionale, virtuoso e smart, di gestione dei rifiuti urbani, validando
e convogliando le informazioni in un unico luogo virtuale: l’app
Junker, appunto, sempre accessibile da tutti tramite smartphone”.
“Dal 2024 in tutta Europa scatterà l’obbligo di raccogliere in modo
separato gli scarti organici tramite il servizio dedicato del Gestore
o attivando il compostaggio domestico”, ricorda la responsabile
commerciale area nord-ovest di Sartori Ambiente, Lara Bini -.
“Nella nostra realtà il compostaggio domestico è un percorso nel
quale dedichiamo da sempre tempo e risorse per promuovere una
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pratica che produce benefici sia economici che ambientali”.
“È particolarmente significativo il fatto che per recuperare e
compostare gli scarti alimentari – spiega l’amministratore delegato
di Revet, Alessia Scappini – si utilizzi una compostiera realizzata
riciclando le plastiche degli imballaggi delle raccolte differenziate
toscane: in questo modo si fa economia circolare due volte e si dà
un messaggio forte al cittadino, che può vedere il risultato
concreto del suo impegno nel differenziare i rifiuti”.
****
Per info: HYPERLINK "https://www.junkerapp.it/"www.junkerapp.it
/ HYPERLINK "https://sartori-ambiente.com"www.sartoriambiente.com
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