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Il compostaggio domestico è un processo di trasformazione naturale di 

materiali o sostanze biodegradabili, in un prodotto dotato di scarsa putresci-

bilità (sostanza simile all'Humus) e quindi privo di odori sgradevoli ed adat-

to ad essere impiegato per migliorare la fertilità degli orti, dei giardini e dei 

terreni agricoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rifiuto che può essere recuperato è la parte "organica" degli interi ri-

fiuti prodotti, che attraverso il compostaggio si trasformano dando origine ad 

una sostanza simile all'Humus che incide sulla fertilità dei terreni. 
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Se questo tipo di attività viene attuata da un impianto si tratta di com-

postaggio industriale, ma se questa attività viene attuata da un singolo citta-

dino che utilizzato il materiali riciclato nel proprio terreno si tratta di com-

postaggio domestico. 

Il processo di compostaggio viene svolto da microrganismi, batteri e muf-

fe coadiuvati da lombrichi e da una miriade di altri esseri trasformatori. 

Quindi chi esegue il compostaggio domestico: 

 

 riduce la propria produzione di rifiuti perché la parte umida non esce 

dalla propria abitazione e non viene consegnata al servizio di raccolta; 

 

 produce il compost che è un prodotto utilissimo per il giardino, per l'or-

to e per i vasi delle piante perché porta nutrimento e sostanza organica 

e permette la riduzione dell’acquisto di fertilizzanti chimici e di terric-

cio, con un considerevole risparmio. 
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Il compostaggio domestico si può effettuare con tecniche diverse, ma di 

uguale efficacia. Ognuna presenta pregi e difetti, la scelta del metodo da usa-

re, dunque dipende da alcuni fattori, quali la grandezza del giardino e la di-

stanza dalle abitazioni del luogo in cui si pratica. 

La compostiera in materiale plastico: 

è un contenitore di forma generalmente cilindrica, con un 

volume variabile fra 200 e 1000 litri, in materiale plastico 

ben resistente. E' dotata di una apertura superiore, attra-

verso la quale si inseriscono i materiali da compostare , e 

di uno sportello alla base, da dove si estrae il compost ma-

turo. E' molto importante che questo contenitore sia dotato 

di fessure per consentire un'adeguata areazione interna. 
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La compostiera fai-da-te: 

può essere realizzata con una rete metallica di maglia fine (1-2 cm), rivestita 

con materiale ombreggiante e semi-impermeabile all'umidità (tessuto-non tes-

suto, telo, juta, ecc.) e con coperchio in sommità per l’introduzione del mate-

riale da compostare. 

Un’alternativa a questo tipo di compostiera fai – da – te può essere l’utilizzo di 

un cassone in legno, che permette un agevole rivoltamento del materiale. Tutta-

via, risentendo fortemente degli agenti atmosferici, va protetto con teli per evi-

tare la disidratazione o l'umidità eccessiva. 



 6 

Il Cumulo o concimaia: 

rappresenta l’opzione più semplice ed economica, in quanto non si utilizza nes-

sun manufatto, ma richiede la disponibilità di uno spazio verde sufficientemente 

grande. Con il materiale da compostare si forma direttamente un cumulo a sezio-

ne di piramide tronca, il quale può essere poggiato sul terreno con le adeguate 

precauzioni o inserito in una buca. 

Si consiglia di formare un cumulo di sezione approssimativamente triangolare, 

con base di circa 100-150 cm e altezza di 80-100 cm, in modo da non risentire 

delle condizioni climatiche avverse (sbalzi di temperatura, forti precipitazioni, 

insolazione). È necessario accumulare una quantità di scarti adeguata che andrà 

sviluppata in lunghezza (almeno 2 metri): ad un estremità si troverà il compost 

più maturo e all'altra il materiale ancora fresco e in via di decomposizione.  
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Se si sceglie di poggiare il cumulo sul terreno è preferibile coprirlo con un telo di 

juta o di tessuto non tessuto che lo isoli dalle condizioni atmosferiche, ma che la-

sci comunque passare l'ossigeno. 

Nel caso si scavi la buca, invece, è opportuno lasciare uno spazio di 10-20 

cm fra il cumulo e le pareti della buca e garantire il drenaggio del fondo, pog-

giando il cumulo su un bancale di legno o su della ghiaia. 

Per valutare vantaggi e svantaggi tecnici, bisogna considerare: 

 L'areazione e il rimescolamento della miscela (compost), fattori molto im-

portanti per permettere il buon andamento della degradazione, che av-

viene in presenza di ossigeno; 

 Il clima, in quanto la piovosità e l'insolazione incidono notevolmente 

sulla degradazione; 

 La necessità di rimuovere il compost maturo; 

 La visibilità dei rifiuti; 

 La possibilità che richiami insetti e animali indesiderati. 

Con la compostiera in plastica   

VANTAGGI PROBLEMI  CONSIGLI PRATICI 

Poco dipendente dal clima e il materia-

le è protetto dall'accesso di animali  

Scarsa areazione, difficoltà di rivolta-

mento  

Mantenere una buona porosità per 

evitare cattivi odori (posizionare alla 

base legnetti che permettono il flusso 

di aria)  

Con il cumulo o la buca   

VANTAGGI PROBLEMI CONSIGLI PRATICI 

Areazione, facilità di rivoltamento e di 

estrazione del compost maturo  

Il cumulo va utilizzato solo per gli scar-

ti verdi. Con la buca si accumula acqua 

sul fondo e il materiale non è a contat-

to con l'aria con il rischio di andare 

incontro a putrefazioni 

Il cumulo va coperto con teli di juta o 

uno strato di foglie per evitare l'essica-

mento. Per un grande giardino è prefe-

ribile usare il cumulo per i rifiuti verdi e 

una compostiera  per gli  scarti di cuci-

na e una parte delle potature.  
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Per una corretta pratica del compostaggio domestico occorre fare delle op-

portune valutazioni comportamentali di rispetto e buon senso nei confronti dei 

vicini in relazione alla grandezza del giardino. 

E' sempre buona regola per una serena convivenza quella di non coinvol-

gere gli altri nelle attività che svolgiamo in giardino, dai giochi ai pranzi al 

compostaggio. Il cumulo poggiato sul terreno, si addice solo ai casi in cui l'abita-

zione sia abbastanza isolata; la scelta del cumulo in buca, invece, è inadatta alle 

abitazioni a schiera o comunque molto vicine. 
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Le materie prime per la produzione del compost sono gli scarti organici. Non tutti hanno però 

le stesse potenzialità di decomposizione e la stessa efficacia fertilizzante: ci sono sostanze che si 

trasformano più lentamente di altre ed elementi trattati chimicamente che non vengono attac-

In particolare, non devono mai essere introdotti, in quanto difficilmente biodegradabili, i se-

guenti materiali:  

 noccioli e gusci di noce  

 ossa, carne e pesce in grande quantità  

 contenitori in cartone accoppiato (tetrapak)  

 carta inchiostrata, patinata o plastificata  

 filtri di aspirapolvere, olio, gomma, tessuti sintetici  

 foglie di quercia e fogliame stradale  

 tessuti in fibra naturale, lino, canapa, cotone e lana (sono biodegradabili, ma spesso 

tinti con coloranti sintetici e quindi lentamente decomponibili) 
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Altri materiali vanno invece usati in misura limitata:  

 bucce di agrumi, contengono conservanti e sono di lenta decomposizione  

 pesce, carni e salumi, sebbene di facile degradazione e ricchi di azoto, sono da utiliz-

zare con cautela (a piccoli pezzi e coperti da uno strato di terra) in quanto potrebbero 

attirare insetti, ed altri animali indesiderati  

 deiezioni animali, che possono contenere germi patogeni e uova di parassiti, sono da 

evitare per motivi igienici  

 foglie di castagno, pioppo, betulla, noce, acacia, magnolia, poiché ricche di lignina 

sono di lenta degradazione  

 piante malate ed erbacce con semi, in linea di principio possono essere introdotte, in 

quanto le elevate temperature presenti nella fase termofila garantiscono l’igienizza-

zione; tuttavia, il mancato raggiungimento di elevate temperature in tutta la massa 

in compostaggio, può far sì che con il compost vengano diffusi nell’orto e nel giardino 

semi di malerbe e parassiti 

Si devono invece utilizzare e sono estremamente adatti:  

 avanzi di frutta e cibo sia cotti che crudi  

 filtri di the e fondi di caffè  

 rifiuti in carta come tovaglioli e sacchetti, anche unti  

 piante da vaso, fiori e terriccio  

 lettiere biodegradabili di piccoli animali  

 letame  

 peli, piume  

 trucioli di legno  

 fogliame (sminuzzato per abbreviare i tempi di decomposizione) ed erba tagliata, 

(appassita e a piccoli strati)  

 scarti dell’orto, siepi opportunamente sfibrate, piante senza semi  

In generale, quanto più è vario il materiale che si raccoglie per produrre compost, tanto mag-

giore saranno le garanzie di un buon risultato finale. 



 12 

1. SCEGLIERE IL LUOGO ADATTO 

La compostiera o il cumulo devono essere accessibili tutto l'anno (senza 

ristagni e fango invernale). Va posto possibilmente in un luogo semi

ombreggiato, in modo che il materiale non venga essiccato d'estate e sia 

riscaldato dal sole d'inverno , che accelera le reazioni biologiche (es. 

2. REALIZZARE LA MISCELA IDEALE 

Miscelare sempre gli scarti secchi con quelli umidi per: 

 un equilibrio nutrizionale dei microrganismi responsabili del pro-

cesso di trasformazione; 

 raggiungere l'umidità ottimale (50-60%); 

 garantire la porosità necessaria ad un sufficiente ricambio dell'a-

ria. 

3. ASSICURARE L’OSSIGENO NECESSARIO 

L'ossigenazione è indispensabile per la sopravvivenza dei microrgani-

smi (aerobi) che vivono solo in presenza di ossigeno e che sono il motore 

principale della trasformazione. In mancanza di aria, essi muoiono la-

sciando spazio a quelli detti anaerobi (vivono senza ossigeno) che degra-

dano il materiale producendo sostanze maleodoranti. Per assicurare l'os-

sigenazione: 

 non comprimere il materiale, sfruttare la porosità che rende possi-

bile il ricambio dell'aria ricca di ossigeno; 

 rivoltare periodicamente il materiale per facilitare il ricambio.  

Minore è la porosità del materiale (quando vi è poco materiale di strut-

tura: legno, paglia, foglie secche, cartone lacerato) più frequenti saranno 

i rivoltamenti, e viceversa. 
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4. CONTROLLARE L’UMIDITA’ 

L'acqua è necessaria allo sviluppo dei microrganismi: il tasso di umi-

dità del cumulo deve essere intorno al 50-60%. La giusta umidità si 

ottiene e si mantiene con un'equilibrata miscelazione degli scarti, tra 

umidi e secchi, e garantendo il drenaggio. Nei periodi di siccità, ba-

gnare il materiale, se necessario. Coprire in periodi di piogge frequen-

ti (non necessario per la compostiera). 

5. PREPARARE IL FONDO 

E' utile mettere alla base del cumulo 10/15 cm di materiale legnoso 

per evitare il ristagno dell'acqua. 

FRESCO 2 - 4 MESI 

Adatto alla consumazione autun-

nale dell'orto, non deve essere 

usato a contatto con le radici  

PRONTO 5 - 7 MESI 

Può essere impiegato in orto e 

giardino prima della semina o 

del trapianto  

MATURO 10 - 12 MESI 

Il prodotto è stabile e adatto per 

il contatto diretto con le radici e 

con i semi; è indicato come ter-

riccio per piante da vaso e per le 

risemine dei prati  
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Il processo per creare il compost è copiato dalla natura 

In natura la sostanza organica prodotta e non più "utile" alla vita, scarti organici di cucina 

(scarti di frutta e verdura, filtri caffè ecc.) e del giardino (foglie secche, erba, potature ecc.) vie-

ne decomposta con l'aiuto del tempo, del sole, del calore e dell'umidità, attraverso l'attività di 

piccoli organismi (batteri, funghi, insetti) presenti nel terreno, fino ad ottenere un terriccio ric-

co di humus, chiamato compost. L'humus può essere considerato una vera e propria riserva di 

nutrimento per le piante che assicura la fertilità costante del suolo. 

Con il compostaggio vogliamo imitare (riproducendoli in forma controllata e accelerata) i pro-

cessi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita. In altre parole, il pro-

Perché il compostaggio domestico? 

Il compostaggio domestico rientra tra le "buone pratiche" per la riduzione a monte dei rifiuti 

urbani. Ci sono diverse buone ragioni per dedicare parte del proprio tempo alla pratica del 

compostaggio: 

 una coscienza civico - ambientalista che concretamente contribuisce alla diminuzio-

ne dello smaltimento dei rifiuti in discarica o nell'inceneritore 

 ridurre la produzione di inquinanti atmosferici che si genererebbero dalla bruciatu-

ra di questi scarti 

 garantire la fertilità del suolo nella forma più pregiata, quella organica; quindi una 

scelta non solo per la corretta gestione dei problemi ambientali, ma anche per la 

massima salute e vitalità dell'orto e dei fiori 

 una ragione economica: si riducono i costi di smaltimento del rifiuto organico 
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Chi effettuerà la pratica del compostaggio domestico utilizzando la compostiera concessa in 

comodato d’uso gratuito e accettando le galline ovaiole, avrà diritto ad uno sconto, in buoni 

spesa,  sulla parte variabile della TARI pari ad una percentuale del 15%. Detto sconto sarà 

applicato previo controllo delle utenze. 

 

 

 

La pratica del compostaggio domestico non può essere effettuata da tutti i cittadini residenti 

nel Comune di Tramutola, in quanto per poterla praticare è indispensabile possedere un’area 

destinata a orto o giardino dove ubicare la compostiera fornita in dotazione.  

Inoltre, è molto importante avere a disposizione sfalci e potature per l’aerazione del composta-

to e per evitare l’instaurarsi di condizioni anaerobiche.  

I requisiti essenziali per l’effettuazione del compostaggio domestico sono: 

 La disponibilità del terreno sul quale posizionare la compostiera; 

 La disponibilità di scarti cellulosici, per migliorare l’aerazione del materiale ed evitare 

l’instaurarsi di condizioni anaerobiche che ostacolerebbero il normale evolversi del pro-

cesso con ripercussioni negative in termini di sviluppo di odori sgradevoli e cattiva qua-

lità del prodotto ottenuto; 

 La disponibilità di aree verdi, orti, colture in vaso ecc. sui quali impiegare il compost 

prodotto.  

Conseguentemente, in linea di massima, i primi potenziali destinatari del compostaggio dome-

stico sono le famiglie che abitano in abitazioni rurali o in case unifamiliari o villette a schiera, 

le quali dispongono dei tre requisiti principali sopra identificati. 

L’adesione, da parte degli utenti interessati, alla pratica del compostaggio domestico comporta 

l’iscrizione ad un apposito “Albo Comunale dei Compostatori”, ovvero ad una vera e propria 

anagrafe in cui è riportato l’elenco degli utenti che hanno richiesto la compostiera e che non 

conferiscono più i propri rifiuti al servizio di raccolta. 
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Per informazioni, segnalazioni, reclami o 

prenotazione dei ritiri, contatta il  

numero verde  800 98 38 25  

oppure visita il sito  

www.ekasrl.net 

Compostare conviene a tutti e a ciascuno 

Conviene all'ambiente, al nostro orto e ai nostri 

fiori. Conviene perché si riducono i costi di 

smaltimento. 


