
Installazione di compostiera elettromeccanica presso il 
Comune di Gignod

Impianto localizzato in località Chez Roncoz

Relazione tecnica relativa a “laCompostiera.it”



1 Premessa

In data 11.11.2011 è stata presentata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2640 avente per
oggetto l’“approvazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti e schema di convenzione tra la
regione e le autorità di Sub ATO per le azioni di promozione del riutilizzo e gestione dei  materiali
inerti,  di  smaltimento  dell’amianto negli  edifici  pubblici,  di  prevenzione  e riduzione  della
componente organica nei rifiuti urbani e promozione delle  raccolte differenziate nell’ambito del
Piano  regionale  dei  rifiuti  e  del  programma  di  riduzione  e prevenzione  dei  rifiuti,  triennio
2011/2013.”

2. Illustrazione generale dell’intervento

Nel comprensorio della UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN è attivo dal
2009 un sistema di raccolta differenziata tramite cassonetti interrati con badge che ha permesso di
passare da percentuali  del  25% ca a oltre il  60%. Parte della  popolazione residente pratica il
compostaggio domestico riducendo l’apporto di materia biodegradabile nel rifiuto indifferenziato. 

3. Tipo e quantità di rifiuti da recuperare

L’utilizzo di una compostiera elettromeccanica presso la cucina comunitaria affiancata alle azioni di
compostaggio  domestico  permette  di  ridurre  la  presenza  del  rifiuto  organico  nel  rifiuto
indifferenziato   riducendo  i  problemi  causati  nello  smaltimento  e  consentendo  di  migliorare  la
percentuale di raccolta differenziata. Peraltro attualmente non è prevista la raccolta neppure di
quantitativi modesti di organico verso impianti di trattamento regionale o altri relativamente distanti,
che avrebbe dei costi economici e ambientali significativi.

A seguito della prima fase di sperimentazione sul compostaggio domestico e  del nuovo sistema di
raccolta differenziata,  sono state  identificate le  criticità  e gli  interventi  necessari  per  portare a
regime la sperimentazione e conseguire l’obiettivo di compostare in loco, la maggior parte dei rifiuti
organici prodotti dalla cucina comunitaria, dalla mensa scolastica e del personale,  dalla mensa
della  microcomunità per  anziani  gestite  sempre dal  personale  della  UNITĖ DES COMMUNES
VALDÔTAINES GRAND-COMBIN e dal personale che porta i pasti prodotti sempre dalla cucina
comunitaria agli utenti domiciliari.

I problemi che possono emergere sono individuabili in:

Stoccaggio  materiale  organico: per  evitare  il  problema  dello  stoccaggio  è  previsto  il
conferimento  giornaliero  diretto  nella  compostiera  da  parte  del  personale  della  UNITĖ  DES
COMMUNES  VALDÔTAINES  GRAND-COMBIN(cucina  ed  operaio).   Il  caricamento  della
compostiera sarà così anche più diluito nel tempo per sfruttarne al massimo le capacità. Questa
modalità  evita  inoltre  che  nella  stagione  invernale  il  materiale  arrivi  alla  compostiera  a  una
temperatura troppo bassa rendendo più difficoltoso il processo di compostaggio.

Tipologia sacchetti. L’eventuale utilizzo di sacchetti (peraltro non previsto) prevederà  l’uso di
sacchetti compostabili (es.mater bi). 



La tipologia di rifiuto conferibile è:

- La frazione umida dei  Rifiuti  Solidi  urbani proveniente da utenze domestiche,  mense e
ristoranti (CODICE CER 20 01 08).

- Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra, residui
vegetali da pulizia dell'orto, ecc. (CODICE 20 02 01).

Per una produzione totale, computata come da tabella 1 di circa 4,22 tonnellate anno di rifiuto
organico,  gestite  completamente  dalla  compostiera  elettromeccanica  individuata,  la
Compostiera.it, di capacità di circa 25 t/anno.

a quantità totale di rifiuto e strutturante trattabile è di 25 t/anno.  

Comunita montana Grand Combin

COMPOSTIERA 0,2 

A UTENZE kg giorno kg anno giorni 

SERVIZIO MENSA SCUOLE 100 20 3.000 150 

SERVIZIO MENSA UFFICI 35 7 1.575 225 

SERVIZIO MENSA MICRO 82 16 5.986 365 

TOT. 217 43 10.561 740 

Totale rifiuto umido prodotto tonnellate 10,56 

trasformazione in  compost riduzione 35/40% 40% 4,22 

B AIUOLE E SPAZI UTILIZZ.COMPOST METRI QUADRATI da 

AREE VERDI CMGC 5.020 5 

 -  - 

TOT. 5.020 25.100 

25,10 -21 

N. PASTI 
GIORNALIERI 

unita prodotta 
per pasto kg (1)

UTILIZZO compost 
kg/mq (2) 

bilancio produzione 
utilizzazione 

tonnellate utilizzabili 
sulle superfici della 

CMGC 



(1) La stima è effettuata basandosi sullo studio elaborato nell'ambito del progetto R2D2 (Regione Piemonte).

(2) Stima effettuata sulla base degli studi elaborati dallo IAR (Institut Agricole Régional).

Dai dati elaborati risultano quindi a disposizione della UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES
GRAND-COMBIN superfici sufficienti ( 5020 mq ) per l’utilizzo in loco della quantità di compost
prodotto con il  progetto (4,22 tonn),  secondo le quantità per mq suggerite dallo  IAR. (si  veda
opuscolo pubblicato dalla Regione sul compostaggio).

Per il calcolo delle quantità di rifiuto organico ci si è basati sui dati di rifiuti organico mediamente
prodotto  per ogni pasto, stimati nel progetto R2D2 della Regione Piemonte.

3.2 Compostiera
Il modello da installare è  laCompostiera.it,  fabbricata dalla ditta S.M.E. srl di Mondovì (CN) e
distribuita dalla ditta E.R.I.C.A. soc. coop. di Alba (CN).

Un  ciclo  di  trattamento  ha  la  durata  di  90  giorni.  Il  materiale  trattato  è  costituito  da  rifiuti
biodegradabili di cucine e mense identificato dal codice CER 20 01 08. L’operazione di recupero è
eseguita per i primi cinquanta giorni nella compostiera automatica e per i successivi quaranta in
appositi contenitori. 



FIGURA 1 - COMPOSTIERA



La Compostiera.it possiede:

a) una  potente  trinciatrice  –  macinatrice  integrata,  che  sminuzza  il  materiale  organico  in
ingresso;

b) è dotata di una funzione miscelatrice, che garantisce la giusta aerazione del materiale in
fermentazione  così  da  poter  ottenere  la  produzione  di  un  compost  grazie  alla  sola
fermentazione aerobica;

c) è equipaggiata con un dosatore automatico, che permette di inserire ogni volta la giusta
quantità  di  materiale  carbonioso,  quando  necessario,  sotto  forma di  pellet  o  materiale
legnoso sminuzzato;

d) permette  l’utilizzo  di  sacchetti  di  carta  e  di  altri  sacchetti  biodegradabili  certificati
compostabili (secondo la norma UNI EN 13432) per raccogliere i rifiuti umidi.

e) un sistema di controllo da remoto e di trasmissione dati con possibilità di avere lo storico
delle attività della macchina;

f) un sistema di apertura delle due camere con accesso diretto al materiale per controlli  e
prelevamenti di campioni.

Il  materiale  è  inserito  direttamente  nel  vano  (A)  della  macchina.  Non  si  eseguono,  quindi,
operazioni di stoccaggio. Le eventuali operazioni di stoccaggio si riferiscono al fermo macchina,
non comunque superiori alle 24 ore e corrispondenti a circa 64kg/giorno. Il coperchio è munito di
chiusura di sicurezza che lo mantiene chiuso mentre è azionato il trituratore. Una volta chiuso il
coperchio del vano (A), il dispositivo automatico di sicurezza ne impedisce, quindi, la riapertura
fino  a  che  il  processo  di  triturazione  non  sia  concluso  e  il  materiale  biodegradabile  non  sia
completamente trasferito nella camera di sviluppo (1).



A seguito del  conferimento e dell’avvenuta  chiusura del  coperchio,  la macchina attiva le  lame
poste sul fondo del vano (A) e, contemporaneamente, additiva dalla tramoggia (B) una quantità
ottimale di pellet al duplice scopo di dare struttura al materiale biodegradabile e di ridurne l’umidità.
La dosatura del  pellet è impostata automaticamente e varia nel periodo invernale e nel periodo
estivo a seconda delle condizioni climatiche: la quantità di pellet aumenta in inverno e diminuisce
d’estate. Per ogni ciclo di trattamento, la quantità di pellet varia da 140 kg a 160 kg.

Una volta triturati, gli scarti umidi sono trasferiti nella camera di sviluppo (1), dotata di un impianto
di aerazione costituito dal bocchettone (D) e dalla ventola (C): la macchina lavora in depressione;
la  ventola  (C)  aspira  aria  dai  bocchettoni  (D);  questo sistema permette  il  costante  afflusso di
ossigeno che impedisce che i rifiuti vadano in digestione anaerobica. 

La camera di sviluppo (1) è dotata di un proprio asse rotante che, con tempistiche preimpostate,
rivolta il  rifiuto, facendo sì che tutta la massa possa venire a contatto con l’ossigeno e che la
temperatura di 60°\70°, che si sviluppa nel processo, interessi l’intero volume della massa. Dopo
venticinque  giorni,  il  contenuto  viene  trasferito  dalla  camera  di  sviluppo  (1)  nella  camera  di
maturazione  (2),  per  evitare  ulteriori  contatti  con  materiale  fresco  che  ovviamente  continua  a
essere inserito nella camera di sviluppo (1).

Nella camera di maturazione (2), anch’essa dotata di un sistema di aerazione (C, D) e di un asse
rotante  indipendente  dal  precedente,  la  sostanza  organica  continua  la  sua  maturazione  con
rivoltamenti periodici a opera del predetto asse rotante. Dopo cinquanta giorni, il compost completa
la  sua fase di  maturazione  in  appositi  contenitori  per  ulteriori  quaranta giorni,  all’interno  della
stessa struttura dove è alloggiata la compostiera. Durante il periodo invernale il compost in uscita
dalla macchina, se non utilizzato subito, verrà stoccato in appositi sacchi o mastelli nel locale sede
dell’installazione della compostiera, al fine di salvaguardarne le caratteristiche per un successivo
utilizzo. 

In un ciclo di produzione della compostiera di 50 giorni, senza considerare la successiva fase di
maturazione, sono trattati mediamente 3.170,00 kg di scarto biodegradabile e 255 kg di pellet e si
ottengono mediamente 650,00 kg di compost.

La  compostiera  automatica  elettromeccanica  è  a  tenuta.  Non  si  possono  verificare,  quindi,
percolamenti sul suolo. La compostiera automatica elettromeccanica è collocata in area coperta
protetta dagli eventi atmosferici.

I vapori che si sviluppano nel processo sono attratti dalla ventola (C) e convogliati nel bocchettone
(F) dove per effetto dello sbalzo termico (da + 60/70° C a temperatura ambiente) condensano e,
tramite un tubo posto alla base del collettore (F) sono raccolti in un bidoncino della capacità di
trentacinque litri. I vapori condensano con una velocità di 0,08 litri/giorno.



    



La macchina compostatrice “La Compostiera.it” ha necessità dei seguenti spazi e dotazioni, essere
ricoverata in un locale chiuso con le seguenti caratteristiche:

• dimensioni interne 3,51 x 5,07 m – h minima  2,30 m – h max 3,18 m

• base in piano adatta a sopportare il peso massimo della compostiera a pieno carico – 2,5 t

• punto di fornitura alimentazione a quadro 380V trifase + fase+ neutro;

• illuminazione dell’ambiente,

• scarico esterno del sistema di ventilazione con collegamento alla ventola integrata nella
compostiera con tubo acciaio di 10 cm diametro.

A maggiore garanzia si prevede l’installazione di un filtro a carboni attivi nella sezione verticale del
tubo di ventilazione.

La presenza di due sezioni separate all’interno del macchinario, costituite dalla camera di sviluppo
(1)  e  dalla  camera  di  maturazione  (2),  la  regolazione  dell’afflusso  di  ossigeno  attraverso  i
bocchettoni (D) e la ventola (C) e il costante rivoltamento del materiale conferito, permettono di
assicurare i migliori risultati possibili in condizioni di assoluta igiene e senza cattivi odori.

Non sono eseguite operazioni di stoccaggio del rifiuto organico conferito, se non per brevi periodi,
mai superiori alle 24 ore, al fine di assicurare una continuità di servizio per gli utenti anche nel caso
di fermo macchina.

4. Componenti principali della compostiera

La macchina Compostiera è formata dalle seguenti parti:

4.1 Il Telaio

Costruito in lamiera inox il  telaio racchiude dentro di se due camere separate da una paratoia
(Camera 1 e Camera 2),  dove viene stoccato il  materiale che inizierà a trasformarsi  da rifiuto
organico a compost.
Le due camere sono ispezionabili tramite due portelli laterali che possono essere aperti soltanto da
personale qualificato e durante le operazioni di manutenzione.
Nella Camera 1 viene stoccato il materiale ottenuto dalla triturazione dei rifiuti organici. 
Il  prodotto  stoccato  in  questa  camera rimane a  maturare  per  circa  30 giorni  prima di  essere
trasferito nella Camera 2 dove si continuerà la propria trasformazione in compost per altri 30 giorni.



4.2 Gruppo bracci miscelatori

All’interno delle camere di stoccaggio e preparazione del compost sono montati due bracci che 
hanno il compito di miscelare il materiale organico confluito all’interno delle due camere.
Il ciclo di rotazione dei bracci è controllato da un programma software impostato dal costruttore in 
base alle esigenze e alla quantità di materiale da smaltire e trasformare in compost.





4.3 Gruppo di triturazione del materiale organico

Questo gruppo è costituito da una camera con all’interno una serie di coltelli che hanno la funzione
di sminuzzare il materiale organico conferito dall’utilizzatore della macchina.
Il materiale triturato viene inviato all’interno della prima camera di stoccaggio e compostaggio dove
rimarrà per un periodo necessario per iniziare la trasformazione in compost.

4.4 Distributore pellets

Per garantire una buona
trasformazione del rifiuto organico in
compost, è necessario miscelare
assieme agli scarti da cucina del
pellets caricato dentro un serbatoio
e distribuito tramite un coclea.
Il dispositivo provvederà a rilasciare
una certa quantità di pellets in base
alle esigenze di funzionamento della
macchina e gestite dal programma
software della Compostiera.

5. Qualità e controllo del prodotto finale

Il personale addetto al conferimento e quello addetto alla gestione della compostiera sarà oggetto
di apposita formazione  precedente all’avvio della compostiera che si svilupperà mediante incontri
di formazione specifici e prove pratiche. 



La compostiera viene utilizzata così  come descritto  nella  parte relativa al  ciclo  di  trattamento,
alimentata con rifiuti organici, e dopo una maturazione di 90 giorni il prodotto ottenuto è compost
maturo  con  le  caratteristiche  degli  ammendanti  compostati  misti.  La  Compostiera  utilizzata
permetterà un controllo  in itinere  del processo di compostaggio grazie alle aperture frontali che
permetteranno, in ogni momento, il controllo della qualità del materiale, del corretto conferimento
dei  rifiuti  come  da  codici  CER  sopra  elencati  e  della  temperatura  della  massa  (indice  di
igienizzazione da un lato, e di corretto processo di compostaggio dall’altro). 

Verranno effettuati dei prelievi a campione, da parte di ARPA nella fase iniziale secondo quanto
previsto nel  progetto di  finanziamento,  e quindi  delle  campagne annuali  ove se ne riscontri  la
necessità una volta a regime, su entrambe le camere, calendarizzati secondo la frequenza del
conferimento e le modalità di avvio del conferimento.

In collaborazione con l’ARPA Valle d’Aosta, come previsto nel progetto regionale, verrà stilato un
apposito calendario  di  controlli  e analisi  del  materiale all’interno della  compostiera e in uscita,
secondo le disposizione della Regione e della Comunità Montana. Questo periodo di controllo in
collaborazione con l’ARPA riguarderà il periodo di avviamento sperimentale della compostiera.

I controlli di natura visiva e qualitativa sulla “purezza” del materiale e sul corretto grado di umidità e
maturazione, stimati secondo le indicazioni fornite in sede di formazione dei gestori dell’impianto
da parte dei tecnici saranno effettuate con frequenza settimanale. 

Se  verranno  riscontrati  materiali  non  conformi  i  conferitori  saranno  adeguatamente  formati  e
informati dell’andamento del processo e della qualità del materiale conferito. Tutto il processo sarà
adeguatamente monitorato per accertarsi che le fasi sopra descritte si svolgano correttamente e il
materiale in uscita sia conforme agli standard stabiliti per legge. 

Per garantire la conformità del prodotto ai parametri di legge fissati dal D.lgs. 75/2010, allegato 2
tabella 2 riga 5 “Ammendanti compostati misti”, verranno eseguiti annuali controlli a campione da
laboratorio  accreditato  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  e  dall’ente  ACCREDIA.  Le analisi
verranno effettuate su ogni singolo parametro previsto dalla normativa di riferimento per attestare
la  conformità del  prodotto  finale  all’ammendante  compostato misto da poter  utilizzare  su aree
verdi, orti e giardini.

Durante il  periodo invernale il  compost in uscita dalla macchina, se non utilizzato subito, verrà
stoccato  in  appositi  contenitori  nel  locale  sede  dell’installazione  della  compostiera,  al  fine  di
salvaguardarne  le  caratteristiche  per  un  successivo  utilizzo:  la  quantità  massima stoccata  nel
periodo invernale è di 2.340 kg compatibilmente con l’utilizzo a pieno regime della compostiera e lo
stoccaggio del compost prodotto per ogni ciclo per circa 6 mesi, corrispondenti a 2 cicli completi di
90  giorni.  Il  compost  maturo,  se  rispondente  alle  caratteristiche  previste  dalla  normativa,  non
presenta possibilità di percolamento né di formazione di odori. 

Nel caso di utilizzo errato della compostiera, o di problemi tecnici di funzionamento che possano
inficiare la qualità del materiale in uscita, il compost verrà stoccato in bidoni a tenuta per evitare
percolamenti e dotati di appositi sistemi di areazione o filtraggio dell’aria.

La UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN individuerà, un’area apposita per
lo stoccaggio del materiale al  fine di  consentire una maturazione e sviluppo che riequilibrino i
parametri del compost, onde evitare vicinanza con cittadini, abitazioni o attività commerciali.



Il compost prodotto sarà destinato nelle aree verdi (aiuole, vasi di fiori), di proprietà della Comunità
montana: per ogni metro quadro di terreno potranno essere utilizzati dai 5 ai 15 kg di compost a
seconda del suo stato di maturazione, o negli orti dei conferitori .

In data 29 gennaio 2015 l' Agenzia ARPA, rappresentata dalla dott.ssa Manassero Giovanna, ha
provveduto  al  prelievo  ed  analisi  del  prodotto  finale  i  cui  risultati  sono  riportati  nella  tabella
sottostante:

note Data prelievo pH Cadmio (mg/Kg) Cromo (mg/Kg) Nichel (mg/Kg) Piombo (mg/Kg) Rame (mg/Kg) Zinco (mg/Kg) Salmonella Escherichia Coli Rapporto C/N

Uscita compostiera del 08/01/15 29/01/2015 2,6 8,74 52,51 1,78 0,14 <0,25 0,16 11,74 0,010 6,88 <5,15 10,91 61,75 0 0 Assente Soddisfacente 92,13 49,98 30,48 10,2

23/03/2015 2,8 8,68 43,4 1,64 0,12 <0,25 0,17 11,81 0,008 6,74 5,69 12,43 71,81 0 0 Assente Soddisfacente 92,68 34,55 22,73 9,4

Uscita compostiera del 13/03/15 23/03/2015 3,0 8,80 49,33 1,66 0,08 <0,25 0,17 <10,30 0,011 4,42 <5,15 11,19 42,29 0 0 Assente Non soddisfacente 95,18 34,84 22,05 8,5

Limiti / 6 - 8,5 50 / / 0,5 1,5 / 1,5 100 140 230 500 0,5 5 Assenza min 80 min 20 25 min 7

Conducibilità 
(mS/cm)

Umidità totale 
(%)

Azoto totale 
(% ss)

Azoto 
ammoniacale (% 

ss)

Cromo IV 
(mg/Kg)

Mercurio 
(mg/Kg) 

Materiali 
plastici, vetro e 
metalli >= 2 mm 

(% ss)

Inerti litoidi >= 5 
mm (% ss)

Azoto organico 
(% NTK)

Carbonio 
organico (% ss)

C humico e 
fulvico (%ss)

Contenitore di  maturazione del 
compost in uscita compostiera il 
08/01/15

1000 < 1 camp <5000
4 camp < 1000



6. Emissioni

6.1 Emissioni liquide.
La  compostiera  automatica  elettromeccanica  è  a  tenuta.  Non  si  possono  verificare,  quindi,
percolamenti  sul  suolo.  I  liquidi  eventualmente introdotti  e  la  componente più  liquida dei  rifiuti
organici  introdotti  viene  assorbita  e  riequilibrata  con  l’opportuno  strutturante  (cippato  e  pellet)
dosato automaticamente con il dosatore integrato nella compostiera.

Non  ci  sono  quindi  percolamenti  prodotti  dal  ciclo  di  maturazione  del  compost:  il  sistema di
areazione  forzata,  inoltre,  permette  di  convogliare  parte  dell’umidità  prodotta  dal  ciclo  di
maturazione attraverso i canali di ventilazione.

I  vapori  che si sviluppano nel processo,  infatti,  sono attratti  dalla  ventola (C) e convogliati  nel
bocchettone (F) dove per effetto dello sbalzo termico (da + 60/70° C a temperatura ambiente)
condensano e, tramite un tubo posto alla base del collettore (F) sono raccolti in un bidoncino della
capacità di trentacinque litri. I vapori condensano con una velocità di 0,08 litri/giorno o collegato
direttamente al sistema fognario

Nel caso di utilizzo del bidoncino lo stesso verrà opportunamente chiuso e sigillato e svuotato nel
pozzetto  collegato  al  collettore  fognario  a  cui  lo  chalet  è  allacciato  o  consegnato  a  ditta
specializzata che provvederà, con cadenza annuale, allo smaltimento del liquido raccolto.

Eventuali acque di lavaggio dei pavimenti verranno convogliate in un pozzetto di scarico collegate
alla rete fognaria comunale.

6.2 Emissioni gassose.
L’esercizio dell’Impianto di recupero in oggetto comporta la possibilità di produzione di emissioni in
atmosfera,  di  tipo  convogliabile,  costituite  da  emissioni  odorigene.  La  compostiera
elettromeccanica  laCompostiera.it  possiede un sistema di  captazione dei  vapori  e  ventilazione
forzata. Se la compostiera viene utilizzata seguendo le corrette descrizioni  di  utilizzo,  vengono
prodotte solo piccole quantità di CO2 e componenti gassosi di azoto.

L'acqua, H2O(g) lascia il  compost come vapore. Alcuni gas sono legati  al vapore che lascia il
compost in maturazione. L'anidride carbonica, CO2, viene prodotta quando gli zuccheri vengono
divisi in presenza di ossigeno1. 

La macchina lavora in depressione, che non consente alcuna emissione di gas nel locale dove è
collocata la compostiera. 

1 Haug, R. Il manuale pratico di Ingegneria del Compost, 1993



La  compostiera  produce  emissioni  gassose  dipendenti  dalla  qualità  del  materiale  conferito  e
dall’utilizzo: così come descritto nella parte relativa al ciclo di trattamento, alimentata con rifiuti
organici  e verdi  codici  CER 200108 e  200201,  durante il  processo di  compostaggio vengono
prodotti i seguenti gas:

Degradazione aerobica:

C6H12O6 + O2  CO2 + 6H2O + energia 

Degradazione anaerobica:

C6H12O6   (funghi della fermentazione) 2C2H5OH + 2CO2 + Energia

2C2H5OH + CO2  CH4 + 2CH3COOH + Energia, Vapore, H2O 

L’acqua  lascia  il  compost  sotto  forma di  vapore.  Questo  accade  durante  tutto  il  processo  di
maturazione perché la produzione di compost genera calore e il rifiuto conferito presenta un alto
tasso di umidità. Alcuni dei gas prodotti dal processo di compostaggio sono legati al vapore, come
l’anidride carbonica (CO2)2 e l’ammoniaca (NH3)3

Inoltre il processo di compostaggio sviluppa una temperatura fino a 60/70° C che determina per
pastorizzazione l’eliminazione degli  agenti patogeni sensibili  alla temperatura raggiunta quali,  a
titolo esemplificativo: 

.

Fonte: “Rapporti ISTISAN” 02/3, Istituto Superiore di Sanità.

2 L'anidride carbonica viene prodotta quando gli zuccheri vengono divisi in presenza di ossigeno. L'anidride carbonica è un gas comune

presente nella nostra atmosfera.

3 Il processo di compostaggio produce ammoniaca, quando i microrganismi convertono le proteine in amminoacidi. Se il rapporto C/N  è

basso (sotto i 30), cioè quando c'è più azoto rispetto al carbonio nei rifiuti, viene prodotto ammonio, NH4 +. Se il rapporto C/N è alto
(oltre 30) viene prodotta una nuova quantità di biomassa. Ad alta temperatura e pH elevato, l'ammonio si trasforma in ammoniaca che
lascia il compost come gas. La perdita di ammoniaca può essere limitata da un elevato rapporto C/N presente nello strutturante.



Confrontando le  prescrizioni  dell’Allegato  1,  parte  II,  della  parte V del  D.lgs.  152/2006 con la
letteratura disponibile in materia di emissioni da impianti industriali di compostaggio, in particolare
è  stato  preso  in  esame il  «Rapporto  finale  attività  A  “Ricognizione  di  sistemi  e  tecnologie  di
controllo delle emissioni odoroso negli impianti di compostaggio e/o biostabilizzazione; valutazioni
tecnico-economiche  finalizzate  a  definire  gli  eventuali  adeguamenti  dei  suddetti  impianti  per
limitare al massimo le emissioni di composti odorigeni”»,  studio ENEA – CIC 2001, riferimento
tabella  4  “Composti  odorosi  identificati  presso impianti  di  compostaggio  e  le  relative  soglie  di
odore”, pag. 5, si è rilevato che i valori delle emissioni dei composti che si possono attendere sono
inferiori  alla  soglia  minima prevista  dalla  legge.  Occorre  precisare  che lo  studio  si  riferisce  a
impianti di  compostaggio industriale. Di conseguenza, è ragionevole attendersi che i limiti siano
rispettati anche nel caso dell’operazione di recupero oggetto della presente attività che, per entità
della quantità e natura dei rifiuti trattati, è ben lontana dal poter essere equiparata a un impianto
industriale. 

E’  comunque  prevista  l’installazione  all’interno  del  tubo  di  convogliamento  delle  emissioni
all’esterno  del  locale  un  sistema di  filtrazione  a  biofiltri.  Tale  sistema permetterà  di  abbattere
eventuali odori prodotti dal processo di compostaggio.

Il sistema di biofiltrazione individuato è un sistema a carboni attivi da inserire nel tubo della ventola
della  compostiera  (C).  Il  filtro  a  carboni  standard  individuato  è  un  cilindro  cavo,  chiuso  da
un’estremità e dotato di  un collo  (flangia)  dall'altro  che permette l'accoppiamento con un tubo
flessibile.  Le  pareti  cilindriche  sono  delle  reti  metalliche  riempite  con  carboni  attivi.  Quando
l'aspiratore è in funzione, questo forza l'aria a passare attraverso le pareti del filtro il cui carbone
neutralizza tutti gli odori. 

E’ stato individuato filtro di portata (m3/h - metri cubi all'ora) adatta alla portata di estrazione della
ventola, in ogni caso un contact time minimo di 100ms, ovvero un decimo di secondo. 



TIPO DI FILTRO Filtro a carboni attivi per depurazione aria e abbattimento odori

TIPO DI CARBONE ATTIVO DI origine vegetale e minerale

PORTATA m3/h - metri cubi all'ora

MANUTEZIONE Il  filtro  può  arrivare  fino  a  1095  ore  di  utilizzo  prima  della
sostituzione



Per quanto riguarda l’assoggettabilità dell’impianto in oggetto alle procedure di cui all’art. 269 o
272 della Parte V del decreto legislativo 152/2006, non si trova riscontro tra gli stabilimenti o le
attività previste nell’elencazione dell’Allegato IV di un simile impianto. 

Sulla base di quanto descritto e con un confronto con gli impianti non assoggettati si ritiene che un
simile impianto non sia da assoggettare a specifiche prescrizioni tuttavia si demanda alla Autorità
competente valutare se vi  siano particolari  accorgimenti  ed autorizzazioni  da acquisire,  oltre a
quelli indicati nel Piano di monitoraggio ambientale, necessari alla conduzione dell’impianto.

Per quanto riguarda invece il compost estratto dalla compostiera e in maturazione, questo sarà
opportunamente  areato  grazie  al  rimescolamento  che  effettueranno  gli  addetti  del  materiale
depositato nella zona di stoccaggio prevista in progetto sotto la tettoia del fabbricato.

6.3 Emissioni acustiche.
Una possibile fonte di inquinamento acustico potrebbe essere rappresentata dal trituratore e dal
braccio miscelatore che tuttavia funzionano per brevi periodi legati al momento del conferimento
ed agli intervalli di rivoltamento.

La ditta costruttrice S.M.E. srl dichiara nel manuale d’istruzione e uso tecnico della compostiera,
nello schema “2.4 Caratteristiche Tecniche” a pag. 13, che la macchina ha un livello di rumorosità
inferiore a 78 dB misurato a 1 m di distanza e 1,6 m dal suolo.

Per quanto riguarda il bio-trituratore il suo utilizzo sporadico non costituisce una fonte di rumore
tale da dover assumere particolari misure di mitigazione se non quelle di operare in periodi e orari
diurni tenendo conto delle attività presenti nell’area.

6.4 Salute pubblica
Dal punto di vista esclusivamente teorico l’esercizio dell’impianto, cui sono associate emissioni in
atmosfera di  tipo odorigeno e rumore, potrebbe avere una correlazione negativa con la salute
pubblica. A tal fine sono state assunte le necessarie misure di mitigazione adottando il filtro ed
installando la compostiera in luogo idoneo ad evitare nuove sorgenti di rumore che non rispettino i
limiti di zona.

6.5 Socio economia
La realizzazione e la gestione dell’impianto rappresentano un fattore positivo per il tessuto socio-
economico locale in quanto assicurano una corretta gestione dei rifiuti,  nello spirito della legge,
sensibilizzando gli utenti.

6.6 Sottosuolo
L’impianto in esame non ha nessuna interferenza sul sottosuolo.

6.7 Vegetazione, flora, fauna
L’impianto in esame, ricadendo all’interno di un’area  fortemente antropizzata, non ha effetti sulla
vegetazione, sulla flora e la fauna del luogo.



7. Interventi di mitigazione

Sono stati valutati alcuni interventi di mitigazione degli impatti ambientali  associati  all’intervento
riguardo  all’inquinamento  atmosferico,  particolare  attenzione  è  stata  posta  nei  riguardi  delle
emissioni di tipo odorigeno diffuso, attraverso una corretta gestione del composter. Le emissioni di
tipo convogliabile saranno essere immesse nell’atmosfera tramite un condotto, dotato di biofiltro.

Per  quanto  concerne  il  rumore,  saranno  adottate  procedure  gestionali  tali  da  minimizzare  la
movimentazione  della  apparecchiatura  utilizzata  per  produrre  il  compost  mediante  una
programmazione che preveda tali azioni nelle ore diurne, è inoltre prevedibile che i conferimenti
avvengano in particolare in tali periodi e non nelle ore notturne.

Per quanto riguarda la mitigazione della componente acque superficiali e sotterranee sarà adottato
un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici pavimentate al fine di evitare
possibili  fessurazione  della  pavimentazione  e  quindi  percolamenti  di  acque  reflue  (di  norma
l’apparecchiatura  è  stagna)  nel  terreno  sottostante,  le  acque  di  lavaggio  saranno  avviate  alla
fognatura , le acque di condensa del ciclo vengono raccolte in bidoni smaltiti da ditte autorizzate .

Inoltre:

- si provvederà ad una pulizia quotidiana delle aree lavorative;

- saranno installati e mantenuti efficienti i sistemi antincendio (numero adeguato di estintori);

- si  provvederà  all'installazione  di  adeguata  cartellonistica  e  l’accesso  all’impianto  sarà
mantenuto in efficienza e videosorvegliato con postazione mobile in diversi momenti dell’anno

8. Piano di bonifica finale

Alla  fine  della  sua  vita  operativa,  l’impianto  di  recupero  di  cui  alla  presente  relazione,  sarà
sottoposto ad una serie di interventi tesi alla bonifica ed alla messa in sicurezza del relativo sito. 

Spesso infatti la cessazione dell’attività comporta l’abbandono di alcuni materiali (prodotti e residui
di lavorazione) che possono provocare danni all’ambiente.

Nel caso specifico in esame, date le caratteristiche intrinseche dell’attività (recupero di rifiuti non
pericolosi) e le precauzioni adottate durante la fase di esercizio, il rischio di danno alla salute delle
persone ed all’ambiente circostante è estremamente ridotto.

Comunque, in ogni caso, sono prevedibili le seguenti azioni di bonifica e sistemazione finale del
sito:

- rimozione di tutti i materiali ancora presenti “in situ”;

- bonifica mediante lavaggio, anche a caldo, di tutte le superfici interessate dallo  stoccaggio dei
diversi materiali;

- rimozione di tutte le strutture temporanee e mobili;

- svuotamento e bonifica di tutti i contenitori eventualmente presenti;

- ogni altra azione ritenuta necessaria ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della tutela della
salute dell’uomo, dell’ecosistema e dell’ambiente nel suo complesso.



9. Gestione dell’impianto

La gestione ordinaria della compostiera sarà a cura di dipendenti della UNITĖ DES COMMUNES
VALDÔTAINES GRAND-COMBINche  operano nella  cucina comunitaria  o  della  mensa e  delle
micro  comunità  per  anziani   opportunamente  formati  dai  tecnici.  I  gestori  della  compostiera
saranno individuati dall’amministrazione della UNITĖ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-
COMBIN e sosterranno un corso di formazione di circa 4 ore a cura dei tecnici della cooperativa,
che rilasceranno al termine un attestato di avvenuta formazione e consegneranno tutti i materiali
tecnici di utilizzo del macchinario. I gestori si occuperanno della gestione ordinaria della macchina
nelle sue operazioni di:

- dosaggio  dello  strutturante,  rifornendo il  dosatore integrato di  cippato  o   pellet  a  cadenze
precise (verrà redatto un calendario a seconda della frequenza di utilizzo della macchina da
parte degli utenti)

- trasferimento dalla camera 1 alla camera 2 del materiale, secondo il processo semiautomatico
assistito della compostiera azionabile solo tramite password personalizzata

- estrazione e vagliatura del compost in uscita, secondo il processo semiautomatico assistito 
della compostiera azionabile solo tramite password personalizzata 

Il responsabile della compostiera, opportunamente formato e informato di tutte le operazioni da
gestire e delle conseguenti misure di sicurezza, sarà il Dirigente del settore tecnico della Comunità
montana.

10. Piano di monitoraggio ambientale

Di  seguito  sono  fornite  alcune  basilari  informazioni  sui  monitoraggi  e  i  controlli  interni
(autocontrollo) delle emissioni e dei parametri di processo, che si ritiene più idonei per garantire
una corretta gestione impiantistica.



Emissioni in atmosfera

Descrizione Origine Modalità di
prevenzione

Modalità di
controllo

Frequenza di
controllo

Modalità di
registrazione
dei controlli

effettuati

Emissioni 
odorigene

Area di 
lavorazione

Corretta gestione
del composter

meccanico
(controllo dei
parametri di

processo, , ecc.)

Olfattivo 
Visivo mensile Su apposito 

registro

Emissioni 
convogliate Filtro e 

condotti

Manutenzione,
sostituzione  dopo

1000 ore di
funzionamento

Visivo mensile Su apposito 
registro

Scarichi idrici

Descrizione Punto di
controllo

Modalità di
controllo

Frequenza di
controllo

Modalità di registrazione
dei controlli effettuati

Controllo integrità 
delle superfici 
pavimentate

Vari Visivo Semestrale Su apposito registro

Controllo 
riempimento 
bidoncini (ove 
utilizzato)

macchina Visivo settimanale Su apposito registro



Movimentazione dei Rifiuti

Rifiuti controllati in
ingresso

Punto di
controllo

Modalità di
controllo

Frequenza di
controllo

Modalità di registrazione
dei controlli effettuati

Frazione umida da 
raccolta 
differenziata

Ingresso 
locale

Visivo a 
campione su 
utenti

quindicinale Su apposito registro

Controllo compost in
maturazione

contenitori Visivo quindicinale Su apposito registro

Strutturante Ingresso 
locale

Verifica qualità Alla consegna o 
produzione

Su apposito registro

Rumore

Descrizione Punto di controllo Modalità di
controllo

Frequenz a di
controllo

Modalità di registrazione
dei controlli effettuati

Verifica
inquinamento

acustico

In
corrispondenza

del
funzionamento

dell’apparecchiat
ura

Analitico Su necessità o
richiesta

dell’organo
controllo
(ARPA)

Su apposito registro



8. Precauzioni in materia di sicurezza

La compostiere automatica laCompostiera.it è dotata di dispositivi di sicurezza, conformi a tutta la
normativa nazionale e comunitaria, che bloccano le aperture in corrispondenza del trituratore in
caso di  situazioni  anomale:  le  lame,  inoltre,  entrano in  blocco in  presenza di  oggetti  che non
riescono a triturare.

La  compostiera  è  dotata  di  due  pulsanti  di  emergenza  per  il  blocco  automatico  delle  parti
meccaniche:  uno  in  corrispondenza  dell’ingresso  del  trituratore,  l’altro  in  corrispondenza  del
pannello di controllo.  Ogni operazione e fase di blocco può essere resettata tramite il visore di
controllo ed il pulsante “RESET” nel panello di controllo, azionabile e apribile tramite le chiavi in
dotazione al gestore della macchina.

La compostiera può quindi essere facilmente bloccata e sbloccata in presenza di ogni situazione di
emergenza: per ogni possibile guasto meccanico od elettrico, il pannello di controllo è facilmente
gestibile da qualsiasi elettricista o tecnico. 

Ogni operazione eseguibile dal gestore è soggetta a predisposizioni in materia di sicurezza da
parte della compostiera, che blocca ogni parte in movimento durante le operazioni di gestione
ordinaria. La conformità alle normative sulla sicurezza è certificata dalla ditta costruttrice.

1. cambio lame ogni 3-5 anni, eventuale affilatura a seconda dell’utilizzo. 

a. Costo cambio lame: 150 € ca/3-5 anni

2. costo operatore per operazioni di svuotamento e passaggio di camera della compostiera e 
consumi elettrici/strutturante:

Operazione Unità di misura valore Note

Carico
ore 60

15 minuti giorno 

(se effettuato da un operatore e
non direttamente dai cittadini) (220 gg)

Scarico ore 11 1 ora ogni 20 gg (220 gg)

Totale ore  71  

Operazione Unità di misura valore Totale operaio

Consumi elettrici Kwh 345,4
1,57 kwk/giorno

(220 gg)

Consumo Pellets kg 440 11 cicli x 40 kg a ciclo



Riepilogo:

Operazione Unità di misura valore Totale 

Costo operaio Euro/ora 30
                                     

2.130,00 

Consumi Euro/kwh 0,11
                                           

37,99 

Totale euro/anno 2.167,99



Documentazione fotografica di installazione analoga

il sistema di captazione
delle emissioni

La  raccolta  della
condensa 

Il quadro elettrico

A
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