
 

 

 

 



 

un processo naturale che attraverso l’opera
di microrganismi trasforma i materiali
organici in humus producendo

IL COMPOST
un ammendante che può 

essere utilizzato come terriccio per orti e giardini …
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 La maggior parte dei rifiuti, circa il 30-40% in peso, è 
costituita da materiali organici che smaltiti in discarica sono 
la causa dei cattivi odori 

 L’utilizzo di questi materiali per produrre COMPOST favorisce 
la riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica 

 Per senso civico: la consapevolezza che questo nostro 
impegno contribuisce all’affrontare il problema della gestione 
dei rifiuti

 Sconto sulla tariffa dei rifiuti: oltre all’aiuto economico offerto 
dalla Comunità Montana Grand Combin per l’acquisto della 
compostiera, la legge prevede per chi attua il compostaggio 
domestico, uno sconto sulla tariffa dei rifiuti
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 Garantisce la fertilità del suolo fornendo un fertilizzante naturale, 
utilizzabile nell’orto, in giardino e per le piante in vaso

 Consente un risparmio economico limitando l’acquisto di 
terricci, substrati e concimi organici

 Previene la produzione di inquinanti atmosferici che si 
genererebbero dalla combustione di questi scarti

 Contribuisce a risolvere il problema dei rifiuti in quanto il 
rifiuto organico è circa un terzo dei rifiuti prodotti 

fa diminuire i costi di smaltimento, rallentare 
l’esaurimento delle discariche e ridurre gli odori e 

il percolato da esse prodotti
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Contenitore dotato di coperchio per il carico dall’alto del materiale e 
di sportello laterale da cui prelevare il compost maturo

Caratteristiche peculiari :
• capacità circa 310 litri.
• aerazione interna;
• ossigenazione centrale del cumulo;
• in materiale PE/PP 100% riciclabile;
• un materiale stabilizzato ai raggi ultravioletti;
• un materiale che presenta elevate caratteristiche meccaniche e di  
durata alle più impegnative temperature ambientali.
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NO

 scarti di cucina

 gusci d’uovo

 scarti di verdura e frutta, 
bucce di agrumi non trattati

 fondi di caffè, filtri di the

 pane vecchio

 ceneri spente di caminetti

 fiori, erba, piccole potature, 
foglie, rametti

 cartone, fazzoletti e tovaglioli 
di carta usati, carta da cucina

SI
ATTENZIONE:   

 qualsiasi altro materiale non 
organico 

 vetri, metalli pesanti
 batterie e oli esausti
 cartone plastificato e riviste 

patinate
 piante malate
 Scarti di legname trattato con 

solventi
 avanzi di cibo (da usare in 

piccole quantità perché 
attirano animali e insetti 
indesiderati)
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 1. Il LUOGO ADATTO PER LA COMPOSTIERA
Scegliere un posto ombreggiato in estate  (sotto un albero) e soleggiato d’inverno. 
Posizionarla a diretto contatto con il suolo. Evitare zone fangose con ristagno 
d'acqua

 2. PREPARAZIONE del FONDO
Predisporre un drenaggio con materiale di sostegno (ramaglie, trucioli, ecc.)

 3.BUONA MISCELAZIONE: POROSITA', ACQUA E AZOTO
Apporto vario e regolare di scarti umidi e secchi (non solo scarti di cucina)

 4. GARANTIRE L'AERAZIONE
a) Assicurare la presenza di ossigeno, utilizzando materiali che diano porosità. 

b) È consigliabile il rivoltamento 1 o 2 volte nel corso del ciclo di compostaggio: 
mettere da parte il materiale fresco, svuotare la compostiera, rivoltare il cumulo e 
reinserire il tutto nel contenitore ponendo il materiale fresco messo da parte, in 
cima al cumulo.

 5. LA GIUSTA UMIDITA'
Assicurare il livello ottimale di umidità con una buona miscelazione di scarti umidi 
e secchi, drenando, ombreggiando o annaffiando il compost
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il sistema di trasformazione biologica che porta alla 
degradazione dello scarto organico si “inceppa” per due 
possibili ragioni:

1. eccesso di azoto e liberazione dello stesso in  

forma ammoniacale (odori di urina)

2. mancanza di ossigeno per scarsa porosità o  

eccesso di umidità con putrefazioni e produzione  

di sostanze che producono odori (odore di marcio)
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 provvedete ad una giusta miscelazione degli scarti
sin dalla fase iniziale di accumulo

 aggiungete materiale “strutturante” (rametti 
sminuzzati, foglie secche, cartone lacerato)

 assicurate il drenaggio al “piede” del cumulo creando 
una base con uno strato di fascine o trucioli di 10/15 
centimetri o usando un bancale in legno

 Rivoltate il cumulo (soprattutto quelli poco porosi) 
per rifornire di ossigeno l’interno del mucchio e 
facilitare la degradazione del materiale organico
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Può essere dovuta all’accumulo nel contenitore di

materiali freschi non coperti: 

ricoprire i materiali freschi con materiale già in fase di 
compostaggio

Questi animali vengono attirati dalla presenza degli scarti di 

cibo:

ridurre la quantità di scarti di cibo nella compostiera e 

ricoprirli subito con altro materiale già in compostaggio
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migliorare lo strato drenante sul fondo della 
compostiera soprattutto se essa non è posizionata a 

contatto col terreno

sono stati inseriti nella compostiera quantità troppo 
elevate di scarti secchi rispetto a quelli verdi:

aggiungere scarti verdi e rivoltare
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si possono prevedere 2 cicli di compostaggio in 1 anno:

1) DA SETTEMBRE A MARZO (7 MESI DI CICLO INVERNALE)

2) DA APRILE AD AGOSTO (5 MESI DI CICLO ESTIVO)

Al termine dei 2 periodi:

a) Svuotare la compostiera mettendo da parte il materiale fresco

(quello messo per ultimo)

b) procedere con la vagliatura del cumulo
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 il COMPOST vagliato potrà essere utilizzato negli orti e nei
giardini prima della semina

 I residui della vagliatura potranno essere utilizzati per creare
lo strato drenante di base per il successivo ciclo di
compostaggio e i materiali freschi messi da parte utilizzati
per il nuovo cumulo
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NUMERI UTILI:
COMUNITÀ MONTANA 0165 256611

VALECO 0165 765841

QUENDOZ 0165 250134
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