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Manuale pratico per il riciclaggio degli scarti Manuale pratico per il riciclaggio degli scarti Manuale pratico per il riciclaggio degli scarti 

organici prodotti in ambito domesticoorganici prodotti in ambito domesticoorganici prodotti in ambito domestico   

A cura dei consiglieri comunali : Donato Zaccagnino e Fabrizio Boccia 

Nel 2016, a Lauria, sono stati prodotti : 

4.041,16 t di rifiuti urbani 

317 kg di rifiuti pro-capite l’anno 

0,87 kg di rifiuti pro-capite giorno 

Un	po’	di	cifre	sulla	produzione	

di	ri�iuti	a	Lauria	(Pz)	
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Materiali che si possono compostare 

Scarti di cucina 

• Rifiuti di frutta e verdura le bucce di 

agrumi vanno ridotte a pezzi 

• Gusci d’uova schiacciati, 

• Fondi di caffè e te con filtro, 

• Piccoli quantitativi di cibi cotti come 

ad esempio avanzi di pasta e risotti, 

evitando, per quanto possibile, di la-

sciarli sulla superficie del cumulo 

• Salviette di carta usate 

• Alimenti avariati: togliere eventuali liquidi, sminuzzarli e distribuirli 

• Piccoli ossi e cartilagini  

Scarti del giardino e dell’orto 

• Fiori appassiti 

• Foglie secche 

• Sfalci erbosi lasciati essiccare al sole, 

prima di utilizzarli nel compostaggio. 

• Ramaglie di potatura opportunamen-

te spezzettate o, se possibile, triturate. 

 

Il compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico è un’attività semplice e alla portata di tutti che permette 

di gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. 

La pratica del compostaggio ha come obbiettivo principale il recupero in casa della 

parte significativa dei rifiuti solidi urbani rappresentata dai rifiuti organici. 

La procedura permette di evitare che i rifiuti entrino nel circuito di gestione dei rifiuti 

organici, riducendo in maniera significativa peso e volume dei rifiuti solidi urbani.  

Il processo di compostaggio riproduce, in condizioni controllate e accelerate, il pro-

cesso naturale di biodegradazione della sostanza organica e di formazione dell’humus 

(sostanza organica complessa, contenente carbonio, derivata dalla decomposizione dei 

residui vegetali e animali e dall’attività di sintesi dei microrganismi). 

E’ in assoluto il processo più efficiente ed economico per restituire in modo corretto 

alla natura gli scarti organici che produciamo. 

E’ importante sottolineare che praticando il compostaggio domestico: 

 - si ha una riduzione sia in volume che in peso del materiale conferito; 

 - è il processo di riciclaggio degli scarti organici a più basso consumo energeti-

   co e che ha il minor impatto ambientale; 

si riduce di circa il 30% il volume occupato dai rifiuti nelle discariche con analoga 

diminuzione della produzione di biogas e di percolato; 

Vantaggi del compostaggio 

- POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
- GESTIONE CORRETTA DEI RIFIUTI, MENO SPRECO PIU’ RISORSE 

- RIDUZIONE DELL’ INQUINAMENTO 

- RIDUZIONE DI VOLUMI E  SPESE DI TRASPORTO DEI RIF. INDIFFERENZIATI  

- MAGGIORI BENEFICI PER IL TUO ORTO E I TUOI FIORI 

- GARANTISCE LA FERTILITA' DEL SUOLO  
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Alcune tecniche di compostaggio domestico 

Compostaggio “in cumulo” 

Compostaggio “in fossa” o 

“Concimaia” 

Altri materiali biodegradabili 

• Cartone, meglio se spezzettato ed inumi-

dito prima del suo impiego, per velociz-

zarne la trasformazione. 

• Carta non patinata come ad esempio 

quella dei quotidiani. 

• Segatura e trucioli proveniente da legno 

non trattato con colle e vernici. 

• Cenere : solo di legno non tra-ato chi-

micamente e mai in misura superiore 

del 5% del totale dei rifiu1. 

Materiali che si devono compostare con alcuni accorgimenti  

• Avanzi di cibo di origine animale come ad esempio carni, pelli, ecc. (potrebbero 

attirare animali indesiderati). 

• Grossi quantitativi di fogliame prodotti da particolari piante come ad esempio 

magnolia, lauroceraso, faggio, alloro, castagno, quercia, conifere, olivo, oleandro, 

le cui foglie richiedono tempi lunghi di trasformazione. (per accorciare i tempi, 

può essere utile triturare il fogliame e miscelarlo con scarti organici di cucina e 

sfalci erbosi). 

Materiali che non si possono compostare  

Tutti i rifiuti di origine SINTETICA o comunque NON BIODEGRADABILI quali : 

Vetro - Tessuti - Manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, giocatto-

li, oggetti vari)  - Carta patinata (riviste)  - Oli minerali  - Sacchetti dell’aspirapolvere  - 

Legno verniciato -  Farmaci scaduti  - Pile scariche -  Vernici ed altri prodotti chimici  - 

Tutti gli oggetti contaminati da sostanze non naturali  - Lettiere di animali domestici. 

allestire un cumulo è il modo più semplice 

per creare il compost, utilizzato soprattutto 

in orticoltura, nel giardinaggio e nell’azien-

da agrotecnica.  

tecnica meno ingombrante che consiste nel 

creare una fossa profonda almeno 30 cm 

dove inserire la materia di compostaggio tri-

tata molto finemente. Questo metodo può 

essere effettuato in maniera casuale, scavando 

piccole buche nel terreno, oppure può essere 

organizzato secondo un sistema ben preciso 

di rotazione.  
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Consigli pratici per un corretto compostaggio domestico 

Per una corretta conduzione della pratica del compostaggio domestico, si riportano  

alcune semplici regole da rispettare, descrivendo, per semplicità di esposizione, la tec-

nica del compostaggio in cumulo, una modalità abbastanza diffusa in campagna e faci-

le da eseguire. Le stesse regole, un po’ adattate, valgono comunque anche per le altre 

Sei consigli per una ges�one o�male del cumulo: 

1. La scelta del luogo ada"o 

L’area dove alles1re il cumulo deve presentare alcune cara-eris1che. In par1colare 

deve essere: 

Praticabile tutto l’anno, quindi un’area in cui 

non vi sia formazione di ristagni acquosi e fango 

Nelle vicinanze di una fonte di acqua qualora 

sia necessario bagnare il materiale se si presenta 

troppo secco. 

All’ombra di piante, meglio se a foglia caduca, 

allo scopo di sfruttare l’ombreggiamento duran-

te l’estate ed il tepore dei raggi solari durante 

l’inverno. 

Compostaggio in “cassa di 

compostaggio” 

Compostaggio in 

“Compos1era” 

realizzato con il “fai da te” assemblando 

dei bancali o utilizzando tavole e paletti, 

con fessure strette e coperta esternamente 

con una rete metallica, avvolta con un telo 

tipo tessuto-non tessuto e chiusa con 

coperchio se necessario.  

la compostiera è un contenitore che commer-

cialmente è di differenti forme: cilindrica, esa-

gonale, troncoconica, di volume variabile (in 

media 300-700 litri).  
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4. Il controllo dell’umidità 

L’acqua è un fa-ore fondamentale per la vita dei microrganismi responsabili del pro-

cesso ma, per una corre-a conduzione dello stesso, è importante ricordare che se il 

materiale è troppo umido si può avere una marcescenza del substrato con problemi 

di ca9vi odori, mentre se il materiale è troppo secco il processo di decomposizione 

può rallentare sino anche ad arrestarsi. 

Per garan�re una giusta umidità al cumulo, si devono assicurare: 

> una miscelazione equilibrata degli scar1 di cucina con quelli di giardino  

> un'appropriata forma del cumulo  

> un'adeguata porosità del cumulo che perme-a una buona circolazione dell’aria  

> l’alles1mento di uno strato drenante al piede del cumulo per l’allontanamento 

dell’acqua in eccesso  

> l’eventuale copertura del cumulo in periodi di piogge frequen1  

> eventuali annaffiature del cumulo 

Un metodo empirico per farsi un’idea circa il tenore di umidità presente nella miscela 

da alles1re, è rappresentato dalla prova del pugno: se strizzando con la mano un po’ 

di miscela appena alles1ta: 

 

cadono gocce d’acqua       eccesso di umidità  

la mano non si bagna       troppo secco  

la mano si bagna ma non cadono gocce     umidità corre-a 

2. La miscela ideale 

La giusta miscelazione degli scar1 è sicura premessa per un buon compostaggio. Infa9 

per garan1re un buon equilibrio nutrizionale ai microorganismi responsabili del proces-

so di trasformazione e l’alles1mento di un substrato con cara-eris1che chimico-fisiche 

o9mali per il buon andamento del processo stesso, è importante miscelare sempre gli 

scar1 umidi di cucina con quelli più secchi del giardino come ad esempio ramaglie di 

potatura, erba appassita, fogliame secco, ma anche paglia e cartone in caso di necessità 

e se disponibili. 

3. Forma e dimensione appropriata del cumulo 

Al cumulo può essere data una FORMA diversa in funzione 

dell’andamento stagionale. Ad esempio: 

durante l’inverno, è consigliabile una forma tendenzialmente a 

“triangolo” per favorire lo sgrondo dell’acqua piovana e non umi-

dificare eccessivamente il cumulo in un periodo di scarsa evaporizza-

durante l’estate, è consigliabile una forma tendenzialmente a 

“trapezio” che favorisce l’assorbimento dell’acqua piovana in un 

periodo di forte evaporazione per la presenza di temperature 

Per una efficace trasformazione del materiale, il cumulo deve rispe-are delle dimensio-

ni minime in modo da conservare condizioni di calore ed umidità o9mali per la vita dei 

microrganismi responsabili del processo. 
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La compos1era è un contenitore di forma e volumetria variabile nel quale, il rifiuto organi-

co collocato al suo interno, subisce la trasformazione in compost. 

L’utilizzo delle compostiere 

PRO CONTRO 

Nasconde il rifiuto alla vista del vicino Rivoltamen1 difficili 

Protegge il materiale dalle basse tempe- Scarsa aerazione 

Perme-e una buona igienizzazione di In cer1 casi, cos1 eleva1 per l’acquisto 

Per queste sue cara-eris1che, la compos1era si presta bene 

per essere u1lizzato nelle aree urbane dove prevale una 1-

pologia abita1va contraddis1nta da case singole e piccoli 

giardini. 

Alcuni consigli pra�ci per un corre�o impiego della compo-

s�era: 

a) prima di iniziare ad u1lizzare la compos1era, me-ere alla 

base, del materiale legnoso allo scopo di creare uno strato 

drenante che agevoli il deflusso del percolato e facili1 la 

circolazione dell’aria all’interno del contenitore;  

b) se non si vogliono miscelare i materiali prima della loro introduzione nella compos1e-

ra, disporre gli scar1 di cucina e quelli  di giardino a stra1 alterna1 non troppo spessi; il 

successivo rivoltamento, perme-erà l’in1ma miscelazione tra i diversi materiali colloca1 

nel contenitore;  

c) le ramaglie e tu9 i rifiu1 di grosse dimensioni vanno sminuzza1 per favorirne la de-

composizione;  

d) rivoltare periodicamente il materiale. 

5. L’ossigeno garan�to dall’aria 

I rifiu1 organici dispos1 in cumulo, vengono decompos1 grazie all’a9vità di numerosi 

microrganismi presen1 nei materiali in trasformazione che per essere vitali ed efficien1 

abbisognano di ossigeno. E’ necessario quindi garan1re la presenza ed il con1nuo ricam-

bio di aria all’interno del cumulo, assicurando allo stesso un'adeguata porosità. 

A tal fine è indispensabile:  

> miscelare bene gli scar1 secchi con quelli umidi  

> disfare, con una pala o una forca durante il rivoltamento, gli agglomera1 che si forma-

no durante il processo  

> rivoltare periodicamente il materiale 

 

6. Controllo della temperatura 

Il controllo della temperatura del cumulo è molto importante perché fornisce chiare 

indicazioni circa l’a9vazione del processo. In par1colare nella fase iniziale, subito dopo 

l’alles1mento del cumulo 

l’innalzamento della temperatura conferma:  

> l’inizio dell’a9vità di decomposizione  

> la disponibilità, equilibrata, di ossigeno ed acqua 

il mancato innalzamento della temperatura, evidenzia:  

> mancanza di ossigeno 

> mancanza d’acqua 

Dopo una prima fase di a9vazione, è normale una progressiva diminuzione della tempe-

ratura del materiale che, una volta maturo, si a-esterà su valori prossimi a quelli am-

bientali. 
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Possibili inconvenienti e rimedi consigliati 

Se condo"o nelle regole esposte nel presente opuscolo, il compostaggio domes�-

co è una pra�ca che non dà luogo a nessun problema di natura igienica. 

 

Odori moles�: possono essere causa1 da eccessiva presenza di materiale umido e 

dalla conseguente carenza di ossigeno nel materiale in corso di trasformazione.  

Per prevenire questo problema è u1le mantenere una buona porosità del cumulo 

con aggiunta di materiale secco e rivoltandolo spesso. 

 

Lumache: a-ra-e dall’ambiente caldo e umido durante il periodo autunnale, posso-

no depositare le loro uova nel compost che poi sarà u1lizzato nell’orto o sulle aiuole 

fiorite.  

Per evitare questo inconveniente, un’u1le pra1ca consiste nella ricerca delle uova 

che si presentano chiare, di forma sferica e riunite in grappoli, e nella loro elimina-

zione prima di u1lizzare il compost. 

 

Topi: sopra-u-o nel cumulo per prevenire la presenza di ques1 visitatori indeside-

ra1, è bene non eccedere nell’aggiunta di cibi co9 e di origine animale. Tu-avia 

piccoli quan1ta1vi generalmente non provocano inconvenien1 di questa natura. 

 

Moscerini e vermi: la loro presenza nei materiali in trasformazione è normale, anzi i 

lombrichi contribuiscono molto alla loro umificazione. 

 

Erbe infestan�: si tra-a di un problema di difficile soluzione, perché la temperatura 

raggiunta nel corso della trasformazione non è tale da ina9varle. Per contenere la 

loro diffusione si consiglia di es1rpare le stesse prima della loro fioritura. 

Il compostaggio in fossa 

Classico sistema di ges1one domes1ca degli scar1 organici, per il quale valgono tu-e le 

regole viste per il compostaggio “in cumulo” ma con qualche accorgimento in più da tenere 

presente. Infa9, per un corre-o u1lizzo della “fossa”  occorre: 

> garan1re il drenaggio dell’acqua predisponendo sul fondo della fossa uno strato drenan-

te ad esempio in ghiaia, con ramaglie, bancali di legno, ecc.;  

> agevolare il più possibile la circolazione dell’aria all’interno della fossa, foderando le pa-

re1 della stessa con assi di legno o rete metallica che perme-ano, al materiale introdo-o, 

di non aderire alle pare1 della buca.  

Tipologia di compost  

A seconda della durata del processo possiamo dis1nguere: 

Compost fresco (2-4 mesi); compost ancora in corso di trasformazione biologica, ricco in 

elemen1 nutri1vi (fondamentali per la fer1lità del suolo e la nutrizione delle piante) e 

quindi non sufficientemente stabile. Indicato per la concimazione autunnale dell’orto. Da 

evitare le applicazioni che prevedono il dire-o conta-o con le radici. 

Compost pronto (5-7 mesi); compost più stabile cara-erizzato da una minore a9vità 

biologica. Può essere impiegato per la fer1lizzazione dell’orto e del giardino subito prima 

della semina o del trapianto. 

Compost maturo (10-12 mesi); compost molto maturo e stabile, idoneo al conta-o di-

re-o con le radici ed i semi anche in periodi vegeta1vi delica1 (germinazione, radicazio-

ne, ecc.), indicato sopra-u-o come terriccio per le piante in vaso e per le risemine dei 

pra1. 
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FRUTTICOLE 

Gli alberi da fru-o u1lizzano meglio il compost 

se lo si distribuisce, dopo la raccolta, fino a 2 cm 

su tu-a l’area coperta dalla chioma. 2-3 kg/m2 

sono sufficien1. 

 

 

 

FLORICOLE 

Sulle aiuole di fiori 2 kg/m2 di compost maturo. 

Nel prato rasato il compost è u1le sopra-u-o 

prima della semina; in seguito si può anche im-

piegarlo setacciato, per eliminare il muschio e 

rinverdire zone prive di vegetazione (1-2 kg/m2 

di compost maturo). 

Per gli ortaggi deboli consumatori, 1-2 kg/

m2 (spinaci, valerianella, cicoria belga). 

 

Assolutamente da evitare la somministrazione di compost fresco alle carote, legumi-

nose (piselli, fagioli) e cipolle. 

Impieghi del compost 

Caratteristiche del compost maturo 

Una volta raggiunta la piena maturazione, il compost presenta le seguen1 cara-eris1che: 

colore scuro e odore di terriccio di bosco; 

aspe-o soffice con i materiali di partenza non più riconoscibili, fa-a eccezione per pezzi di 

legno grossolani non ancora completamente decompos1; 

assenza quasi totale di lombrichi e moscerini. 

Si riportano alcuni esempi di applicazione del compost. 

ORTICOLE 

Per gli ortaggi for1 consumatori, 3-5 kg/m2 (pomodori, 

cetrioli, zucche, zucchini, patate, cavoli di Bruxelles, 

cavoli cappucci bianchi e rossi, cavolfiore, broccoli, ca-

volo cinese, sedano, asparagi, mais, rabarbaro). 

 

Per gli ortaggi medi consumatori, 2-3 kg/m2 

(insalate, indivia, cavolo rapa, ravanelli, finocchio, 

barbabietole rosse, biete da costa, topinambur, 

prezzemolo). 


