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MIGLIORARE
LA TERRA
Impianto compostaggio 
Lavorazioni agricole
Movimento terra

Koster Srl è un’azienda attiva dal 2002 
nel campo della tutela e gestione 
ambientale, che opera in vari settori:

 conduzione di impianti di 
stoccaggio e di recupero rifiuti 
tramite compostaggio;

 lavorazioni agricole in conto terzi;
  produzione di prodotti per il 

giardinaggio e la cura del verde;
  commercializzazione e distribuzione 

di ammendanti compostati per 
l’agricoltura in pieno campo;

  noleggio di macchine agricole;
  lavorazioni di movimento terra per 

sistemazioni fondiarie.

La sede sociale e operativa è situata 
nella Tenuta Devesio, in comune di San 
Nazzaro Sesia (NO), dove sono presenti 
gli uffici amministrativi, l’impianto di 
compostaggio, dove vengono trattati i 
rifiuti e accumulato il compost in attesa 
di commercializzazione, e il deposito dei 
mezzi da lavoro. Dal 2011 è consociata 
a LOGTER Srl, ditta novarese di trasporti, 
che si occupa anche di trasporto rifiuti.
Dal 2014 ha in conduzione un impianto 
di compostaggio del verde, Ricicleco Srl 
e, sempre dallo stesso anno, fa parte 
del Consorzio Rilegno.
Koster è membro del C.I.C. Consorzio 
Italiano Compostaggio.



FARE LA
DIFFERENZA
Abbiamo cura
del nostro lavoro
ma ancora di più
del nostro pianeta

La frazione organica è la parte 
principale dell’intero processo.
Separare correttamente i rifiuti umidi, 
a partire dalle nostre abitazioni, 
è il primo passo, il più semplice 
ma anche il più importante.



TRASPORTARE
I mezzi trasportano
i rifi uti per portarli
al sito di recupero
Grazie alla collaborazione con 
diversi trasportatori, tra cui 
il principale è LOGTER srl è possibile 
organizzare il trasporto dei rifi uti 
o dei vari nostri prodott i presso 
qualsiasi impianto/destinazione.

30.000

75.000

t/anno di rifi uti organici

t/anno di rifi uti ligneo-cellulosici 



COMPOST

45.000 
tonnellate
prodott e

più di 
400.000
abitanti
serviti

27.000mq
superfi cie
impianto

TRASFORMARE
I rifi uti sono triturati, 
compostati e vagliati 
per ott enere un compost 
di qualità

Grazie al tratt amento dei rifi uti negli 
impianti di compostaggio, ogni anno 
viene evitata l’emissione nell’aria 
di 76.000 t di CO2.



FERTILIZZARE
Il compost viene 
utilizzato in agricoltura 
per migliorare 
le caratteristiche 
chimico-fisiche
del terreno

COMPOST

Con l’utilizzo del compost migliora la 
lavorabilità dei terreni caratterizzati da 
elevata coesione e tenacità. Migliora 
l’efficienza di utilizzo della risorsa idrica 
e dei nutrienti: maggiore permeabilità 
nei terreni argillosi e maggiore 
ritenzione idrica nei terreni sabbiosi.
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