
Guida pratica 
al compostaggio 

domestico 



Imitare la natura 

Con il compostaggio vogliamo imitare, riproducendoli 
in forma controllata e accelerata, i processi naturali 

che trasformano la sostanza organica in humus.  

 

Il processo per creare il compost  

è copiato dalla natura. 



Cosa si può compostare 

tutti gli scarti domestici costituiti da residui  
ed avanzi organici biodegradabili, ovvero 

aggredibili dai microrganismi.  
.  
 



Cosa non si può compostare 

Vanno esclusi i rifiuti non 
biodegradabili, o contaminati 

da sostanze pericolose, 
tossiche o nocive. 

Vetro, plastica, carta, barattoli di 
latta o alluminio, ecc. seguono 
invece la strada della raccolta 

differenziata. 

 



Cosa sì, cosa no 

 

 

         

Molto indicato 
 

       

Adatto, seguendo i 
consigli 

 

Assolutamente 
sconsigliato 

Legenda Tipologia  Indicazioni, suggerimenti 

         Foglie Se sono secche, inumidirle 

         

 

Sfalci d’erba Meglio far appassire e mescolare con altri materiali; 
evitare quantità esagerate (vedere rapporto C/N); 
rimescolare periodicamente 

         Frutta e verdura, scarti vegetali della tavola Molto indicati, base per ottimo compost 

         Fiori recisi, piante appassite Sminuzzarli se parti legnose di grandi dimensioni 

         Pane raffermo o ammuffito Ridurre prima in pezzi piccoli 

         Fondi di caffè, filtri di tè Anche il filtro si può  compostare, il filo meno… 

       Avanzi di cibo (pasta, riso, carne, pesce, 
salumi, ecc.) 

Non esagerare con le quantità di scarti animali, coprire 
con terra e rimescolare 

 Tessuti, cuoio Avviare alle raccolte differenziate 



Legenda Tipologia  Indicazioni, suggerimenti 

       

   

Bucce agrumi non trattati Non superare la quantità di un normale consumo 
familiare 

         

 

Rami, trucioli, scarti del giardino Ottimi per la struttura del materiale da compostare; 
sminuzzare o, ancor meglio, sfibrare 

         Scarti dell’orto Evitare le piante infestate o malate 

       

   

Cartone Avviare alla raccolta differenziata; piccoli pezzi di 
cartone non trattato possono aiutare l’asciugatura se 
il materiale fosse troppo bagnato 

 Riviste, stampe a colori, carta patinata Avviare alla raccolta differenziata 

        Pollina, letame, deiezioni animali Materiali ricchi di azoto e di elementi nutritivi; 
rimescolare e coprire 

 Scarti di legname trattato o verniciato Non indicati, avviare alla raccolta differenziata 

 Filtri aspirapolvere Non sono indicati, possono contenere sostanze 
nocive 

Cosa sì, cosa no 
(seguito) 



Metodi di compostaggio 
• Concimaia o buca 

• Cumulo 

• Composter fai da te 

• Composter commerciale in 
plastica, legno o altri materiali 

 



Metodi «aperti» o «chiusi» 
• la concimaia e il cumulo sono sistemi 

completamente aperti che consentono di lavorare 
anche grandi quantità di scarti 

 
• i composter sono contenitori chiusi, generalmente 

di piccole dimensioni e fessurati sul fondo e/o sulle 
pareti 

 



Come fare un ottimo compost 



Il luogo ideale 
 

• praticabile (raggiungibile) tutto l’anno; 

 

• all’ombra, meglio di alberi che in inverno perdono le 
foglie: d’estate il sole non asciuga troppo il materiale 
e d’inverno il tepore dei raggi solari consente il 
mantenimento delle reazioni biologiche. 

 

 



La temperatura 
 

• l’attività dei micro-organismi produce calore, 
aumentando la temperatura del cumulo; 

 
• all’inizio del processo: 45° - 55°C; 
 
• fase intermedia e finale: progressiva 

diminuzione fino a quella ambientale. 
 

 



La giusta umidità 
 

• se il cumulo è troppo secco la decomposizione microbica 
rallenta notevolmente; per farla ripartire annaffiare e 
rivoltare il cumulo; 

 

• se il cumulo è troppo bagnato c’è scarsità di ossigeno e la 
decomposizione si trasforma in marcescenza (reazione 
anaerobica); aggiungere materiale secco, come trucioli di 
legno, foglie secche o pezzetti di cartone e rivoltare. 

 

 

 



L’ossigeno 
 

Il compost è vivo e quindi ha bisogno di aria 
per far sì che  i micro-organismi aerobi vivano 
e si nutrano. 
 

Nel composter, dove entra poca aria, il 
cumulo non deve essere compatto ma soffice 
e strutturato.  
 

È buona norma rivoltare o smuovere il 
cumulo periodicamente con un apposito 
aeratore.  
 

La carenza di aerazione provoca la formazione 
di composti maleodoranti. 
 
 

 



Il carbonio e 
l’azoto 

 

 
 
Il rapporto C/N (carbonio/azoto) è un 
elemento importante per il processo di 
compostaggio.  
 
Il carbonio fornisce energia per la vita dei 
microrganismi, mentre l’azoto è 
indispensabile per la crescita e la 
moltiplicazione degli stessi. 
 
 



Tabella rapporto C/N 
 

Per un buon risultato, il rapporto medio C/N deve essere 
di circa 25 max 30.  



Alimentazione della dotazione 

• all’avvio adagiare un secchio di 
compost maturo o creare un letto fatto 
di piccoli rami, paglia, trucioli, foglie; 

• alternare strati di scarto umido e scarto 
verde; 

• fare attenzione al giusto rapporto 
carbonio/azoto e umidità; 

• rimescolare periodicamente. 

 



Grazie. 

Buon compostaggio! 

 

 

 


