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Modalità operative per 
il compostaggio 
domestico
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SommarioSommario

$ Compostaggio 
domestico “in 
pratica”

$ Come avere la 
compostiera gratis
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Compostaggio Compostaggio 
domesticodomestico
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Che cos’è la compostiera?Che cos’è la compostiera?

La compostiera è un 
contenitore, adatto a chi 
possiede un giardino o 
un piccolo terreno, che 
permette di effettuare la 
trasformazione naturale 
di alcuni tipi di rifiuti in 
terriccio (compost) per 
la concimazione di fiori e 
piante
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Come è fatta la Come è fatta la 
compostiera?compostiera?



6

Dove installo la Dove installo la 
compostiera?compostiera?

! scegliere un posto comodo per il conferimento 
dei rifiuti sia della cucina che del giardino 
! scegliere un posto, se possibile, lontano dai 
luoghi frequentati dai vicini e da persone estranee 
alla famiglia
! posizionare la compostiera su un terreno ben 
compatto e non soggetto a ristagni di acqua
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Dove installo la Dove installo la 
compostiera?compostiera?

$ esposizione: a 
seconda del clima; la 
collocazione sotto un 
albero che perde le 
foglie in autunno è 
molto indicata
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Come installo la Come installo la 
compostiera - 1compostiera - 1

$ Verificare che il punto 
prescelto non sia 
soggetto a ristagno 
d'acqua; 

$ Verificare che il 
terreno sia in piano;

$ Appoggiare la base a 
terra.
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Come installo la Come installo la 
compostiera - 2compostiera - 2

Inserire le protezioni dei fori di aerazione.
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Come installo la Come installo la 
compostiera - 3compostiera - 3
Incastrare il corpo  sulla 
base.
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Come installo la Come installo la 
compostiera - 4compostiera - 4

Inserire il coperchio, 
nella posizione indicata 
in base alla stagione 
(inverno).



12

Quali ri!uti metto?Quali ri!uti metto?

$ avanzi di cibo 
$ scarti di frutta e 

verdura 
$ fondi di caffè e di tè 
$ rifiuti di orti e giardini 

(sfalci d'erba, foglie, 
rametti, frutti troppo 
maturi)
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Quali ri!uti metto 1Quali ri!uti metto 1

Leg. Tipologia Indicazioni e consigli

!

"

! Fiori recisi, piante appassite Se ci sono parti legnose è meglio prima sminuzzarle

! Pane raffermo o ammuffito Ridurre prima in piccoli pezzi

! Fondi di caffè, filtri di tè Anche il filtro si può riciclare

"

Scarti di frutta e verdura, 
scarti vegetali del piatto 
(crudi e cotti)

Sono molto indicati e costituiscono la base per un ottimo 
compost; attenzione all’umidità: non introdurre l’acqua che 
si forma nel secchiello della cucina

Gusci di frutta secca e semi 
di frutta

Sono utili per la struttura del cumulo; hanno tempi di 
decomposizione lunghi

Bucce di agrumi, anguria, 
melone 

Non superare la quantità di un consumo familiare; ridurre in 
piccoli pezzi

!    molto indicato "   adatto, con  i consigli della tabella #   sconsigliato
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Quali ri!uti metto 2Quali ri!uti metto 2
Leg. Tipologia Indicazioni e consigli

"

" Cartone 

!

# Avviare alla raccolta differenziata

# Filtri aspirapolvere Non sono indicati

# Tessuti, cuoio Avviare alla raccolta differenziata

Avanzi di cibo: pasta, riso e 
piccole quantità di carne, 
pesce, salumi, formaggi

Non esagerare nelle quantità per evitare il proliferare di 
insetti; disporre nel centro del cumulo; coprire con terra o 
rimescolare; bilanciare con verde
Avviare alla raccolta differenziata; pezzi di cartone non 
trattato possono essere utili per “asciugare” un cumulo 
troppo bagnato

Tovaglioli e fazzoletti di carta 
usati

Utili in caso di grandi quantità di verde e per “asciugare” il 
cumulo

Riviste, stampe a colori, 
carta patinata 

!    molto indicato "   adatto, con  i consigli della tabella #   sconsigliato
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Quali ri!uti metto 3Quali ri!uti metto 3
Leg. Tipologia Indicazioni e consigli
! Foglie Se sono secche, inumidirle

!

!

! Scarti dell’orto 

"

#

Sfalci d’erba 
Far appassire almeno una settimana; evitare quantitativi 
esagerati e sovraccarichi di sola erba falciata; rimescolare 
periodicamente

Rami, trucioli, scarti del 
giardino 

Ottimo materiale per la struttura del cumulo; sminuzzare o 
meglio sfibrare 
Evitare le piante infestate o malate, se la temperatura del 
cumulo è bassa.

Pollina, letame, deiezioni 
animali 

Materiali ricchi di azoto e di elementi nutritivi; rimescolare il 
cumulo e coprire

Scarti di legname trattato o 
verniciato 

Non indicati; conferire al sistema di raccolta/riciclaggio dei 
rifiuti ingombranti

! molto indicato "   adatto, con  i consigli della tabella #   sconsigliato
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Indicazioni d'usoIndicazioni d'uso

$ Primo utilizzo: 
accorgimenti per far 
“partire” la 
compostiera

$ Riempimento:  
introdurre i rifiuti 

$ Regime:  mantenere 
in efficienza la  
compostiera
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Prima volta...Prima volta...

quando si usa la 
compostiera per la 
prima volta, è 
consigliabile:

1. creare sul fondo un
letto strutturante 
composto da 
piccoli rami, paglia, 
trucioli, foglie  (per 
far entrare l'aria) 
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Prima volta...Prima volta...

... 
2. ricoprire con qualche

centimetro di compost 
maturo oppure con 
terreno ricco di 
microorganismi, al 
fine di creare le 
condizioni ideali per 
far partire il processo 
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Prima volta...Prima volta...

Siamo pronti per 
mettere i nostri 
scarti! 
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RiempimentoRiempimento

$ fare attenzione all’umidità, infatti un 
eccesso di quest’ultima impedisce 
l’aerazione (ossigenazione) del cumulo 
(test del pugno: prendiamo con la mano un 
po’ di materiale e stringiamo il pugno, se 
mantiene la forma e non si creano gocce 
d’acqua l’umidità è giusta, se invece si 
sbriciola sarà troppo asciutto)

$ praticare nel cumulo eventuali fori con un 
bastone, per migliorare l'areazione
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CoperturaCopertura

$ per minimizzare 
odori e moscerini, 
coprire il materiale 
fresco con uno 
strato di compost 
maturo / 
strutturante / erba 
secca (1 parte di 
strutturante ogni 1 
di scarti freschi)
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A “regime”A “regime”

$ non riempire completamente la compostiera, 
per evitare di rivoltare un grosso quantitativo 
di scarti

$ rimescolare periodicamente il contenuto della 
compostiera (1-2 volte al mese e dopo aver 
estratto il compost maturo)

$ verificare periodicamente il grado di umidità 
all’interno della compostiera

$ estrarre il compost dallo sportello laterale 
quando è pronto per essere utilizzato 
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Come fare un buon compostCome fare un buon compost

$ Sul processo di compostaggio incidono 
molti fattori, per cui è difficile prevedere 
con precisione i risultati

$ Si può però evitare di fare degli errori, 
seguendo gli accorgimenti illustrati

$ È indispensabile un po' di “esperienza sul 
campo”: controllare umidità, rispettare le 
proporzioni tra strutturante / umido; 
areazione.
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Quando il terriccio è Quando il terriccio è 
pronto?pronto?

A seconda delle stagioni, 
bastano 2-3 (estate) o 3-4 
(inverno) mesi per “completare 
un ciclo” ed ottenere il 
terriccio. È facile distinguere il 
compost maturo da quello non 
ancora pronto: quello maturo 
ha l’aspetto di un terriccio 
scuro, morbido, spugnoso, 
con il classico odore “di 
sottobosco” e i materiali 
introdotti non sono più 
distinguibili. 
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Come avere la Come avere la 
compostiera compostiera 
gratisgratis



26

Come avere la compostieraCome avere la compostiera

Requisiti:
• Abitazione nel comune di Castel Frentano
• Un giardino o un orto

$
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