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Il presente, vuole essere un utile e pratico strumento operativo per il cittadino su come attuare 

correttamente il compostaggio domestico dei rifiuti con le indicazioni di massima per evitare che, 

in caso di cattiva o non accurata gestione dei rifiuti, possano verificarsi situazioni di molestia 

oltreché inconvenienti di carattere igienico-sanitario ed ambientale. 

 

Il compostaggio domestico dei rifiuti è una pratica in uso nel lontano oriente e tramandata da 

millenni per mantenere la fertilità dei suoli attraverso l’utilizzo di compost fatto con scarti vegetali, 

deiezioni e limo dei canali di irrigazione. Grazie a tale pratica, il cittadino oltre ad ottenere un 

prezioso materiale (ammendante) da utilizzare in ambito domestico per migliorare la fertilità di 

orti e giardini, trasformando un potenziale rifiuto, altrimenti destinato in discarica in una risorsa 

naturale (humus). 

E’ evidente che la qualità del compost è strettamente legata al tipo di rifiuti che si immettono nella 

compostiera (contenitore commerciale, ex concimaia, buca, cumulo, ecc…) ed alle modalità di 

gestione del processo di trasformazione (decomposizione) delle sostanze organiche contenute 

nella frazione organica dei rifiuti.   

 

LE PRINCIPALI REGOLE DEL COMPOSTAGGIO 

1. la scelta del luogo adatto 

2. la miscela ideale con base di drenaggio (ramaglia) 

3. il controllo dell'umidità                                

4. la giusta aerazione 

5. rapporto carbonio-azoto 15/1 



 

 

 

 

Indicativamente il processo di compostaggio avviene in due fasi  distinte: una prima fase ove la 

temperatura può raggiungere all’interno della massa anche i 60 °C (fermentazione) anche nei 

primi giorni del processo ove avviene la trasformazione delle sostanze nutritive quali zuccheri, 

proteine, grassi, ecc… in sostanze più semplici quali acqua, anidride carbonica (CO2), ossigeno e 

vapor acqueo e calore; una seconda fase (maturazione) ove ha luogo la colonizzazione di acari, 

lombrichi e la temperatura si abbassa prima sui 55° C per abbassarsi ulteriormente ai 35-40° C 

attorno ai 15-16 giorni. 

 

              Quali sono i rifiuti che si possono compostare? 

 

In generale si possono compostare tutti i residui vegetali ovvero tutto ciò che può essere 

“digerito” dai microorganismi (batteri, funghi, alghe, ecc…) naturalmente presenti nel terreno.  

Ecco un elenco esaustivo delle sostanze compostabili: 

- Piccoli quantitativi di pastasciutta e risotti 

- Farina, pane, residui del caffè, gusci d’uova 

- Piccole ossa, gusci di noci e nocciole 

- Avanzi e residui della frutta e della verdura  

- Fiori recisi, foglie, piccole radici, terre di vasi, ecc… 

- Sfalci d’erba, rami sminuzzati, foglie, ecc… 

- Scarti dell’orto 

- Paglia, residui di lana, penne, capelli 

- Segatura e trucioli di legno 

- fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina 

- Carta non patinata (non quella dei giornali) 

- Ceneri di legna (max 2-3 kg. per mc.) 

- Altro… 

 

 

Risulta fondamentale adottare per la buona riuscita del compostaggio ed evitare problemi di tipo 

igienico-sanitario le seguenti precauzioni/attenzioni: 

 

Evitare di introdurre: 

 

- feci umane e di animali domestici che possono contenere germi patogeni e uova di parassiti che 

spesso in grado di resistere alle condizioni ambientali che si producono nel processo di 

decomposizione dei rifiuti 

- mozziconi di sigarette con filtro 

- parti di piante attaccate da eventuali parassitosi  

- alcuni tipi di foglie (lauro, magnolia, platano ed aghi di conifere, ecc…)  

- lettiere di animali domestici 

 

E’ buona norma sminuzzare il più possibile previa triturazione le ramaglie prima di collocarle nella 

compostiera. 

 

                  Materiali che non si possono utilizzare per il compostaggio 

 



- Qualsiasi tipo di rifiuto e/o imballaggio riciclabile (carta, plastica, nylon, vetro, legno, ecc…) 

- Altri imballaggi  

- Sacchetti aspirapolvere 

- Lettiera di animali domestici 

- Legno verniciato 

- Croste e residui di formaggio 

- Ossa, pelli, resti di carne e di pesce   

- Noccioli di frutta (pesche, albicocche, prugne, ecc…) 

 

 

Quali sono i fattori ambientali che incidono sulla riuscita di un compost di qualità 

  

UMIDITA’ 

L’acqua è un fattore fondamentale per la vita dei microorganismi responsabili del processo di 

trasformazione (fermentazione-decomposizione) delle sostanze organiche. 

Se il materiale è troppo umido si potrà verificare una marcescenza del sub-strato con conseguente 

sviluppo di cattivi; se al contrario siamo in presenza di materiale troppo secco, il processo di 

decomposizione può rallentarsi sino anche ad arrestarsi. 

  

VENTILAZIONE 

Il compostaggio è come anzidetto, un processo aerobico ovvero che avviene in presenza di 

ossigeno; se siamo in presenza di ossigeno, non si hanno cattivi odori e si ha una rapida 

mineralizzazione delle sostanze; se questo invece manca, assistiamo ad una produzione di gas 

sgradevoli (ammoniaca, acido solfidrico ed altri acidi). 

  

RAPPORTO CARBONIO-AZOTO (C/N)  

Perché i rifiuti da compostare siano facilmente attaccabili dai microorganismi (funghi, alghe, 

batteri, ecc…) è necessario che il rapporto carbonio e azoto (C/N) sia rispettivamente di 15/1 

ovvero 15 parti di carbonio (potature di piante, foglie, trucioli di legno, paglia, ecc…) ed una di 

azoto (avanzi e residui di cucina, scarti di frutta e verdura, sfalci d’erba, ecc…) 

 

Dove collocare il contenitore utilizzato per produrre il compost? 

 

Oltre al corretto uso dei rifiuti/materiali ricchi di sostanza azotata (scarti ed avanzi di cucina, frutta 

e verdura, sfalci d’erba, ecc…) e quelli ricchi di carbonio (foglie, rami, paglia, carta, materiali 

legnosi, ecc…) è altrettanto vero che la collocazione del composter risulta importante per sfruttare 

al meglio le condizioni ambientali (irraggiamento, umidità, temperatura, ecc…) per ottenere ottimi 

risultati in termini di decomposizione della sostanza organica e quindi di qualità del compost che 

otteniamo. 

 

E’ quindi necessario scegliere un posto che durante il giorno sia in parte soleggiato ed in parte in 

ombra; il terreno sul quale poniamo il nostro composte và zappato al fine di favorire l’azione dei 

lombrichi e lo scambio di microflora e microfauna con il suolo. 

 

Come fare un contenitore per il compost? 

 

Il compost oltre ad essere effettuato con contenitore acquistabili nei negozi specializzati, può 

essere effettuato “artigianalmente” semplicemente con il “fai da te” come indicato nei modi di 

seguito elencati. 

 



a- Utilizzando un cassone in legno (robusto e durevole) che presenti delle fessure laterali e 

privo di fondo sul quale è consigliabile predisporre una rete metallica di maglia 2 cm x 2 

cm. Per evitare l’intromissione di animali indesiderati (topi, talpe, ecc…); come coperchio è 

possibile utilizzare un’ondulina in plastica, delle assi in legno o telo in plastica (figura a); 

b-  Utilizzando una rete metallica (zincata o plastificata) dell’altezza di circa 150 cm.  Avvolta 

in modo da formare un cilindro cavo; la parte superiore utilizzata per il riempimento con gli 

scarti, la parte inferiore per estrarre il materiale compostato; 

c- Compostaggio in cumulo; il cumulo a 

base triangolare deve essere realizzato  

rispettando le dimensioni minime in  

modo da conservare le condizioni di 

calore ed umidità ottimali per la vita  

dei microorganismi responsabili del processo  

  

                 
 

 

 

Sostanze utili per l’attivazione del processo di compostaggio: 

 

Premesso che il miglior attivatore è il compost maturo, nel caso ciò non fosse possibile, e non 

sia reperibile tale materiale, è possibile utilizzare prodotti specifici (starter) che, mescolati alla 

massa dei rifiuti presenti nel composter, aiutano ed accelerano il processo di fermentazione. 

Vi è da dire che l’uso di detti “attivatori” non elimina le cure e le attenzioni che l’operatore 

deve prestare nell’utilizzo dei materiali (rifiuti) da compostare. 

 

La cenere della legna (contiene discrete quantità di potassio) va bene in piccole dosi come 

materiale da aggiungere alla massa da compostare purché spenta e distribuita in maniera 

uniforme. Inoltre, la cenere frammista a polvere di pietra o calce e distribuita fra uno strato e 

l’altro blocca gli odori. 

 

Prova qualità del compost. 

 

Per valutare se il nostro impegno e lavoro nella formazione del compost ha dato risultati 

soddisfacenti o meno, segui l’esperimento di seguito indicato: 

 

Le caratteristiche di un compost di qualità sono  

riportate nella tabella di seguito riportata. 

 

 Per saperne di più visita il sito web: 

http://compost.venetoagricoltura.org/ 

di decomposizione; 

       d- utilizzando una concimaia 



   

   

AAALLLCCCUUUNNNEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE   DDD’’’OOORRROOO   DDDEEELLL   CCCOOOMMMPPPOOOSSSTTTAAAGGGGGGIIIOOO   

   
•  SMINUZZARE BENE I MATERIALI, soprattutto quelli duri e legnosi 

•  MESCOLARE BENE I MATERIALI DIVERSI, in modo che stringendoli nella mano                               

bagnino il palmo 

•  AGGIUNGERE DI TANTO IN TANTO QUALCHE PALATA DI COMPOST  

MATURO e resti di cenere 

• MANTENERE SEMPRE IL MATERIALE COPERTO DALLE INTEMPERIE 

• EVITARE CHE IL MATERIALE SI SECCHI, annaffiare nei periodi siccitosi 

• Il COMPOST PUZZA, è perché è troppo bagnato quindi oltre al materiale secco 

aggiungere cenere o farina di argilla  

 

 

 

 

-QUANDO E’ MATURO IL COMPOST? 

Se il compostaggio viene condotto correttamente 

il compost può essere utilizzato dopo 4-6- mesi e 

solitamente è maturo dopo 8-10 mesi. Il valore 

nutritivo del composto cambia notevolmente in 

relazione direttamente proporzionale al suo grado 

di maturazione. 

 
 

 

 

 

-RIMESCOLARE IL COMPOST 
Ogni volta che lo strato di materiale 

fresco aggiunto supera uno spessore di 

10-15 centimetri è bene smuoverlo con la 

forca e arearlo. 

Il rimescolamento del compost dopo circa 

20 giorni per due volte è conveniente 



perché apporta ossigeno al composto e 

accelera la maturazione. 

 

 

-Perché dedicarsi al compostaggio 
Una prima buona ragione potrebbe essere una certa coscienza civico-ambientalista che ci rende 

consapevoli di come questo nostro impegno contribuirebbe a cercare di risolvere il ben noto 

problema dei rifiuti infatti così abbassiamo la quantità di rifiuti da smaltire di conseguenza un 

abbassamento dei costi e delle tasse che il privato paga. 

Un’altra ragione è quella che in questo modo diminuirebbero gli odori emanati dalle discariche 

causa rifiuti organici. 

     

 

 
 

 

 

-Lo sapevi che… 
 

 

• …Si possono utilizzare, in poche  

       quantità, bucce di agrumi. 

• …non ci sono problemi nel  

      compostare vegetali tossici come le 

       foglie di oleandro. 

• …devi evitare di inserire scarti di  

      carne per non attirare roditori e insetti. 

• …non è necessario inserire integratori  

      (calce, farina d’ossa…) ma basta un buon 

     terriccio d’orto o cenere di legna. 

 

• …si possono compostare 

i semi di frutta, mentre i 

semi duri, di albicocche e 

i gusci di noci vanno 

utilizzati come  

compost con la funzione 

di materiale strutturante, 

 (riposto alla base ) per 

facilitare la reazione del 

cumulo. 
 



 

 

IL  COMPOST IN 10 TAPPE 
 

 
1. Sminuzzare i rifiuti legnosi, o se possibile, triturare tutti i rifiuti con un 

biotrituratore o con cesoia ad esclusione degli sfalci quando l’erba è tagliata 

corta. 

 

2. Preparare il fondo con materiale idoneo (paglia, ramaglie). 

 

 

3. Nell’allestire il cumulo miscelare in proporzioni circa uguali materiale secco 

e legnoso (foglie secche, legno, paglia...) con materiale verde (rifiuti 

organici, erba...). 

 

4. Bagnare durante la formazione del cumulo utilizzando un annaffiatoio. 

     Il materiale non deve risultare fradicio stringendone un poco nel pugno, non                               

gocciolerà, ma lascerà bagnato il palmo della mano. 

 

5. Durante l’operazione di bagnatura, distribuire gli eventuali additivi (letame 

fresco, pollina, farina di roccia, concime organico…). 

 

6. Se non si dispone di un thermocomposter proteggere il cumulo dalle 

precipitazioni e insolazione eccessiva con paglia, erba, teli di juta, senza 

impedirne l’aerazione. 

 

 

7. Consigliato rivoltare il compost, se non si conoscono le temperature dello 

stesso, dopo 15-20 giorni. 

 

8. Dopo altri 15-20 giorni rivoltare una seconda e ultima volta il compost. 

 

 

9. Attendere 9-10 mesi affinché il compost diventi maturo. 

 

10. Il compost maturo può essere vagliato con un setaccio per separare le parti 

indecomposte; il compostaggio è consigliato se si intende utilizzare il 

composto come terriccio per fiori e piante. 

   



   

   

   

   

III   CCCIIICCCLLLIII   DDDEEELLL   CCCOOOMMMPPPOOOSSSTTT   

   
   

   

 

         

      

   

   

   

   

   

 

   

 

IL CICLO DELLA  

SOSTANZA ORGANICA 

                    
 

 

 
 


