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PerchPerchéé farlo ?farlo ?

Valenza ecologica (rispetto dellValenza ecologica (rispetto dell’’ambiente)ambiente)

Valenza civile (educazione dei cittadini)Valenza civile (educazione dei cittadini)

Valenza economica (risparmio economico)Valenza economica (risparmio economico)



Valenza della frazione organicaValenza della frazione organica

QualitativaQualitativa: il rifiuto organico : il rifiuto organico èè un rifiuto di un rifiuto di 
qualitqualitàà..

QuantitativaQuantitativa: il rifiuto organico rappresenta : il rifiuto organico rappresenta 
il 25il 25--30 % dei rifiuti prodotti da ciascuno di 30 % dei rifiuti prodotti da ciascuno di 
noi in media 80 noi in media 80 –– 90 kg/abitante anno90 kg/abitante anno



Raccolta organico porta a portaRaccolta organico porta a porta
Inserire il sacchetto in 
mater-bi nel contenitore

Buttare i rifiuti 
organici nel 
contenitore foderato

Mettere Il sacchetto pieno 
nel contenitore “stradale”

Raccolta porta a porta 
solo in giorni prestabiliti



Costi a confrontoCosti a confronto
COMPOSTAGGIOCOMPOSTAGGIO

ComposterComposter
SensibilizzazioneSensibilizzazione
ControlliControlli

€€ 4,50 a persona4,50 a persona

PORTA A PORTAPORTA A PORTA

ContenitoriContenitori
SensibilizzazioneSensibilizzazione
ServizioServizio
ControlliControlli
TrattamentoTrattamento

€€ 16,50 a persona16,50 a persona



Fonti della sostanza organica 1Fonti della sostanza organica 1
il ciclo della vitail ciclo della vita

Residui Animali Residui Animali 

Residui vegetaliResidui vegetali

Residui microbiciResidui microbici



Fonti della sostanza organica 2Fonti della sostanza organica 2
il ciclo della vitail ciclo della vita

ENERGIA SOLE

CIBO PER ANIMALI

PARTI DI PIANTE 
MORTE

HUMUS

NUTRIMENTO

MICRORGANISMI DECOMPOSITORI

ANIMALI MORTI

ESCREMENTI



Variabili che intervengono nel Variabili che intervengono nel 
processo di compostaggioprocesso di compostaggio

ARIA ARIA 

TEMPERATURATEMPERATURA

UMIDITAUMIDITA’’



Compostaggio Compostaggio 
I metodi classici di una volta per lI metodi classici di una volta per l’’attivazione attivazione 

del compostaggio erano:del compostaggio erano:

CumuloCumulo

BucaBuca



Il composterIl composter

Fessure alla base 
per l’effetto camino

Costolettature alla 
base 

Materiale poroso



Dove collocare il composterDove collocare il composter

AllAll’’aperto a contatto diretto col terrenoaperto a contatto diretto col terreno
Su un terreno pianeggianteSu un terreno pianeggiante
Alla base mettere un mq  di rete dAlla base mettere un mq  di rete d’’acciaio a acciaio a 
maglia finemaglia fine
LL’’ideale ideale èè un luogo allun luogo all’’ombra dombra d’’estate al sole estate al sole 
dd’’inverno (sotto una pianta latifoglie)inverno (sotto una pianta latifoglie)
Per cominciare, mettere un poPer cominciare, mettere un po’’ di legnetti di legnetti 
rompendo una cassetta e circa 20 lt di rompendo una cassetta e circa 20 lt di 
terriccioterriccio



Cosa mettere nel composter 1Cosa mettere nel composter 1
scarti di cucinascarti di cucina

Avanzi e bucce di frutta e verduraAvanzi e bucce di frutta e verdura
Avanzi di cibo freddi tipo pastaAvanzi di cibo freddi tipo pasta
Fondi di caffFondi di cafféé
Bustine di tBustine di tèè, tisane, tisane
Piccole ossaPiccole ossa
Pane raffermoPane raffermo
Avanzi di carne e gusci dAvanzi di carne e gusci d’’uovouovo



Cosa mettere nel composter 2Cosa mettere nel composter 2
scarti di giardino e ortoscarti di giardino e orto

Sfalci dSfalci d’’erbaerba
Foglie seccheFoglie secche
Fiori recisiFiori recisi
Piccoli rametti di potaturePiccoli rametti di potature
Piante secche e scarti dellPiante secche e scarti dell’’ortoorto
Segatura e piccoli legnettiSegatura e piccoli legnetti



Cosa non mettere nel composterCosa non mettere nel composter

No a scarti di natura minerale (es. gusci  di No a scarti di natura minerale (es. gusci  di 
conchiglie)conchiglie)
No a carne, pesce e formaggi freschiNo a carne, pesce e formaggi freschi
No a liquidi anche se biodegradabili (es. latte)No a liquidi anche se biodegradabili (es. latte)
No a lettiere a base di sabbia o argilla No a lettiere a base di sabbia o argilla 
espansaespansa
No a fogli di giornaleNo a fogli di giornale
No alla cenere del caminoNo alla cenere del camino NO



Tempo maturazione del compostTempo maturazione del compost

8 8 –– 10 mesi se 10 mesi se 
utilizzato in orto o utilizzato in orto o 
giardino per siepi, giardino per siepi, 
piante ad alto fustopiante ad alto fusto

12 12 --18 mesi per 18 mesi per 
fiori, piante in vaso fiori, piante in vaso 
dd’’appartamento appartamento 



Ospiti indesideratiOspiti indesiderati

Topi (mettere una rete dTopi (mettere una rete d’’acciaio sotto)acciaio sotto)

Api, calabroni (tenere pulita la parte esterna)Api, calabroni (tenere pulita la parte esterna)

Insetti vari (non sempre sono dannosi)Insetti vari (non sempre sono dannosi)



Stoviglie biodegradabiliStoviglie biodegradabili

In commercio ci sono stoviglie in materIn commercio ci sono stoviglie in mater--bi a bi a 
base di amido di mais, o acido polilattico base di amido di mais, o acido polilattico 
sempre derivato dal mais,  biodegradabili  al sempre derivato dal mais,  biodegradabili  al 
100%100%



Domande frequentiDomande frequenti

Se cSe c’è’è puzza cosa fare?puzza cosa fare?
Cosa posso mettere nel composter?Cosa posso mettere nel composter?
Dove lo metto?Dove lo metto?
Se i vicini si lamentano?Se i vicini si lamentano?
Se entra un topo?Se entra un topo?
Cani, gatti e composter?Cani, gatti e composter?
Inverno estate cosa cambia?Inverno estate cosa cambia?
Devo bagnare o tenere allDevo bagnare o tenere all’’asciutto il asciutto il 
composter?composter?


