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COS'È IL COMPOST

Il Compost, è un fertilizzante organico ottenuto dal trattamento dei rifiuti

organici raccolti separatamente e miscelati , come scarti di cucina, erbe e

fogliame, piccoli sfalci delle piante da appartamento.

Il processo di compostaggio trasforma, grazie all'aiuto di batteri,  funghi,

insetti, lombrichi, aria e acqua, la sostanza organica in flora batterica, humus

e microelementi utili per la coltivazione e la crescita delle piante.

il ciclo dei rifiuti
organici - dalla terra
alla terra

arriva nelle nostre
tavole 

l'uomo separa i rifiuti domestici
utilizzabili nel compostaggio

ciò che la natura
produce 

con l'aiuto di
microrganismi ,

aria e acqua  i rifiuti
organici diventano

compost

COME AVVIENE IL CICLO DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO

il compost viene
utilizzato come
fertilizzante nelle

coltivazioni



I vantaggi del
compostaggio

PERCHÈ È IMPORTANTE COMPOSTARE

 Aumenta la fertilità del suolo: è un fertilizzante naturale per l'orto, il

giardino e le piante in vaso. Apporta elementi nutritivi al terreno,

rendendolo soffice e poroso, aumentandone così la capacità di

trattenere l’acqua

 Riduce i costi del trattamento dei rifiuti: i rifiuti organici non vengono

smaltiti in impianti industriali e l'ente gestore dei rifiuti elimina i costi di

trasporto e trattamento per la parte compostata

Riduce le emissioni di CO2: il processo di compostaggio avviene in

loco, annullando i viaggi e gli spostamenti dei mezzi destinati al

trasporto dell'organico verso gli impianti di trattamento

Riduce l'inquinamento atmosferico: Il compost viene prodotto

attraverso un processo completamente naturale che non immette gas

metano nell’ambiente
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Le regole per un
buon compost

2. SCEGLIERE IL LUOGO

Individua un luogo in penombra (il materiale non si secca in estate  e

gode del calore del sole invernale)

Evita zone fangose o con ristagno d'acqua

Posiziona la compostiera a diretto contatto con il terreno (non sul

cemento o altra superficie non drenante)

Scegli un luogo accessibile tutto l'anno

Rispetta le distanze dalle abitazioni dei vicini (in base a quanto previsto

dal Regolamento sulla gestione dei rifiuti del tuo Comune)

LA COMPOSTIERA -> è un contenitore aerato che può essere richiesto al

vostro Comune e consegnato da SCS

IL CUMULO APERTO -> deve avere un'altezza di 60-140 cm ed è adatto a

coloro che possiedono un ampio giardino

LA BUCA -> prevede l'accumulo degli scarti in una buca (la cosiddetta

"tampa")

1. SCEGLIERE QUALE TECNICA UTILIZZARE



Le regole per un
buon compost

4. GARANTIRE L'AERAZIONE

Non schiacciare il materiale

Mescola periodicamente il materiale

Utilizza materiali secchi alternati a scarti

umidi 

La presenza di ossigeno permette di evitare

la formazione di cattivi odori e fornisce il

giusto apporto ai microrganismi per lavorare. 

Come si può garantire l'ossigeno
sufficiente?

3. CREARE IL FONDO

Per iniziare crea un fondo che

mescoli materiali secchi e

terriccio per facilitare l'avvio del

processo e garantire il

drenaggio dell'acqua.

MATERIALI SECCHI: ramaglie,

paglia, foglie secche



Le regole per un
buon compost

5. GARANTIRE L'UMIDITÀ

Miscela bene gli scarti per facilitare il ricambio di aria

Sfrutta la porosità di alcuni materiali (ad esempio le potature) per

rendere possibile il ricambio tra aria e massa

Copri il cumulo con materiali impermeabili nei periodi piovosi, avendo
cura di rimuovere il telo al termine della pioggia per far riprendere lo

scambio d'aria 

L'umidità permette lo svolgimento delle attività microbiche, ma non deve

essere eccessiva perché conduce a putrefazione dei materiali. 

Come si può ottenere la giusta umidità?

gocciola-> il materiale è troppo umido -> bisogna aggiungere rifiuti

secchi

è leggermente umido e compaiono delle goccioline tra le dita -> ideale

rimane asciutto -> il materiale è secco-> bisogna annaffiare

Il test dell'umidità
Stringi una manciata di materiale in un pugno. Se il palmo della mano:

materiali umidi

scarti di frutta e verdura
fondi di caffè

filtri di tè
pane ammuffito 

materiali secchi

foglie secche
segatura

paglia e rametti
trucioli e cortecce
carta e cartone



Cosa si può smaltire

QUESTO SÌ

Avanzi di cucina vegetali

Bucce, torsoli noccioli, scarti di frutta e verdura

Pane, biscotti, riso, pasta, gusci d'uovo

Fondi di tè e caffè

Scarti vegetali di piante da appartamento e fiori secchi

Semi e granaglie

QUESTO SÌ, MA CON MODERAZIONE

Foglie secche e rametti

Foglie di piante resistenti alla degradazione ( magnolia e aghi di conifere)

Erba tagliata del prato

Scarti di ossa animali, lische di pesce

Croste di formaggio

Avanzi di carne e pesce provenienti da cucina

Gusci di molluschi e crostacei

QUESTO NO

Giornali, riviste, cartone

Polvere

Cenere

Carta da cucina imbevuta di prodotti chimici

Piante malate o infestanti

Mozziconi di sigaretta

Pannolini

Plastica compostabile o biodegradabile (ad es. bottiglie, sacchetti,

stoviglie in mater-bi) -> è compostabile solo in un impianto di

smaltimento industriale -> puoi inserirla nel bidone dell'organico



Ad ogni problema la
sua soluzione

PRESENZA DI ANIMALI INDESIDERATI

Lumache: elimina le uova depositate nel compost (chiare in forma

sferica, talvolta a grappoli)

Topi: limita l'apporto di carne e cibi

Moscerini e vermi: sono indice di buona maturazione del nostro

compost, anzi lo aiutano a decomporsi più velocemente

ECCESSIVA UMIDITÀ

Aumenta il drenaggio inserendo rifiuti secchi

Ricopri il cumulo con materiali filtranti come la terra argillosa e il

compost maturo (8-12 mesi)

Isola il cumulo con materiale isolante come teli di juta, tessuto non

tessuto, foglie o paglia

CATTIVI ODORI

aggiungi materiale secco 

rivolta il compost

IL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO È BLOCCATO

se sei in inverno il processo di compostaggio si blocca naturalmente 

se sei in primavera  o estate il compost è troppo asciutto-> aggiungi

materiali umidi

hai aggiunto troppi sfalci d'erba del prato 

aggiungi un attivatore biologico del compost ( in commercio) ->

accelera la degradazione degli scarti



Le tipologie di
compost

COMPOST FRESCO
PERIODO 2-4 MESI

rilascia facilmente gli elementi nutritivi fondamentali per la fertilità del

suolo e la nutrizione delle piante (POCO STABILE)

IMPIEGO: nell'orto con un certo anticipo dalla semina o dal trapianto della

coltivazione

COMPOST MATURO
PERIODO 8-12 MESI

possiede il minor effetto concimante  (MOLTO STABILE)

IMPIEGO: vasi fioriti, risemina del prato, idoneo al contatto con radici e semi

COMPOST PRONTO
PERIODO 5-7 MESI

ha un effetto concimante meno marcato (STABILE)

IMPIEGO: nell'orto subito prima della semina e del trapianto della

coltivazione



Possibili impieghi del
compost

COSTRUZIONE DI GIARDINI E AIUOLE:

può essere utilizzato nella pre-semina in aggiunta alla terra acquistata

all'esterno, normalmente povera di sostanza organica e quindi poco fertile

tipo di compost: pronto
dosi; quantità ingenti (10-15 kg/mq - una carriola ogni 2 mq), miscelando

bene con vangatura e zappatura nei primi 20 cm di terreno

MANUTENZIONE DI TAPPETI ERBOSI:

è adatto sia per le risemine che i rinfittimenti

tipo di compost: maturo e ben raffinato (vagliato a 10 mm)

dosi; strato sottile (0.5 cm), miscelato con sabba e terra; seminare

successivamente

ORTICOLTURA:

tipo di compost: pronto o fresco a seconda dell'intervallo di tempo tra

l'applicazione e la semina o il trapianto della coltivazione

dosi; 2-3 kg/mq, integrando il compost nel periodo autunno-inverno con

compost fresco e in primavera  con compost pronto. Se si prevedono

nell'anno più cicli colturali, il compost viene distribuito sempre prima della

semina o del trapianto, interrandolo almeno nei primi 10-15 cm di suolo. In

questo caso, va impiegato compost pronto per il breve intervallo previsto

tra applicazione del compost e impianto della coltivazione



Possibili impieghi del
compost

FLORICOLTURA IN CONTENITORE (VASO, FIORIERA):

può sostituirei i terricci torbosi

tipo di compost: maturo e ben raffinato (vagliato a 10 mm)

dosi; il terreno torboso può essere miscelato al compost raffinato in % di uguale volume

(50%+50%). dato il contatto diretto con le radici delle piante è fondamentale

l'applicazione di compost ben maturo. Con il tempo è possibile aumentare le dosi di

compost, sino al 90-100%, con l'unica condizione che sia compost ben maturo e

raffinato.

IMPIANTO DI ARBUSTI O ALBERI:

per fornire una parte degli elementi nutritivi

necessari alla crescita della pianta

tipo di compost: pronto o maturo

dosi; quantità ingenti (10-15 kg/mq - una carriola

ogni 2 mq), miscelando bene con vangatura e

zappatura nei primi 20 cm di terreno



In questo modo risparmia in:  acquisto di

concime, costi di mancato smaltimento,

riduzione sulla tassa rifiuti prevista dai

comuni

IL COMPOSTAGGIO CONVIENE
ANCHE ECONOMICAMENTE!

fai una scelta intelligente...

con vari trattamenti si potranno

trasformare in 60 kg di compost

da utilizzare come valida

alternativa ai concimi di sintesi

e come integratore alla

concimazione letamica

un ciclo naturale in cui
tutto rinasce

www.scsivrea.it

Via Novara 31/A Ivrea (To)

0125 632500 - 800159040

scs@scsivrea.it

 ad ogni 400 kg di rifiuti domestici

corrispondono 100 kg di rifiuti

organici


