
Blog: compostaggio-domestico.blogspot.it

A CHI SI RIVOLGE
al largo pubblico di consumatori
alle aziende produttrici dislocate sul territorio nazionale
agli esercizi commerciali localizzati a Napoli e Provincia
ai partner pubblici e privati che possono contribuire al 

raggiungimento dei risultati.

BENEFICI
Le politiche di prevenzione dei rifiuti portano benefici ambientali 
attraverso tutto il ciclo di vita del prodotto favorendo la riduzione di:

1. Inquinamento che deriva dai rifiuti  2. Emissioni di gas a 

effetto serra 3. Utilizzo di risorse naturali e di energia

COME ADERIRE:
le AZIENDE PRODUTTRICI o gli ESERCIZI COMMERCIALI 

di Napoli e Provincia possono compilare il modulo di adesione 

gratuita, disponibile su www.anea.eu, e comunicando i prodotti 

eco-sostenibili verranno inserite nell’ELENCO DEI PRODOTTI 

ED ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ECOSPESA usufruendo 

gratuitamente della promozione attuata attraverso tutti i veicoli 

informativi a disposizione di ANEA e dei partner del progetto (web, 

newsletter, materiale informativo, etc.); 

i CITTADINI possono consultare l’ELENCO DEI PRODOTTI ED 

ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ECOSPESA e gli ECO-CONSIGLI, 

disponibili sul sito www.anea.eu

COS’È SBALLATI E…COMPOST-I !
Il progetto “Sballati e...compost-i”, realizzato dal Comune di 
Napoli e dall'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) 
in collaborazione con i Partner, si propone di sensibilizzare 
la cittadinanza di Napoli sulla necessità di ridurre  
“a monte” i rifiuti (frazione secca e umida) orientando le 
scelte di acquisto verso prodotti ad imballaggi ridotti/
nulli, riutilizzabili e realizzati con materiale riciclato o che 
permettano il compostaggio domestico. 

OBIETTIVI

1. Favorire la conoscenza del gran numero di prodotti 
ad imballaggi ridotti/nulli, riutilizzabili, realizzati        
con materiale riciclato (es. detersivi alla spina, pannolini 
lavabili, etc.)  e della pratica del compostaggio domestico, 
pubblicizzando i rivenditori di Napoli e Provincia

2. Ampliare la quota di consumatori ecoresponsabili
3. Assistere gli utenti già sensibilizzati semplificando la ricerca di     

prodotti di loro interesse
4. Individuare, nel primo anno di attività, almeno 100 prodotti 

diversi ecosostenibili distribuiti nella città di Napoli e 
Provincia e, successivamente, incrementare l'elenco anche 
con nuove categorie merceologiche 

5. Contrastare i prodotti usa e getta e tutto ciò che del 
prodotto è già rifiuto all’atto della sua produzione.

ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE 
CON I PARTNER:

consulta l'ELENCO DEI PRODOTTI ED ESERCIZI COMMERCIALI per L'ECOSPESA su 
WWW.ANEA.EU


