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«Nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si 

trasforma»

Antoine-Laurent Lavoisier



ll compostaggio è un processo biologico di tipo aerobico nel 

corso del quale i microrganismi presenti nell’ambiente attaccano e 
degradano la sostanza organica contenuta nelle materie prime 
utilizzate nella preparazione della miscela avviata al processo.



Il compost è il materiale che deriva dal processo di 
compostaggio dei rifiuti organici: si tratta di un materiale inodore 
stabile e simile all’humus, ricco di materia organica, come anche di 
proteine e carboidrati. 

È la natura a trasformare come per magia rifiuti umidi, putrescenti 
e maleodoranti in un materiale organico che profuma di quella 
terra nella quale viene rapidamente riconvertito grazie all’azione di 
batteri, funghi e vermi. La tecnologia umana si limita ad 
aiutare e ad accelerare quello che la natura fa ogni giorno 
sotto i nostri occhi.



I microrganismi traggono così energia per le loro attività 
metaboliche, dando origine ad una serie di reazioni biochimiche 

che liberano prodotti finali come acqua (inizialmente sotto 

forma di percolato e poi di vapore acqueo), anidride 
carbonica, sali minerali e, dopo alcuni mesi di 

trasformazione, sostanza organica stabilizzata ricca di 
humus, definita compost o compostato (dal latino 
compositum - costituito da più materiali). 



IL COMPOSTAGGIO

INDUSTRIALE DOMESTICO
E 

DI COMUNITA’



Questo processo è un vero e proprio 
sistema vivente che in natura si evolve 
spontaneamente; 
esempi di decomposizione spontanea sono la 
trasformazione della lettiera del bosco o la 
maturazione del letame.
Questi processi sono però
caratterizzati da tempi di
trasformazione molto lunghi
e da una certa discontinuità
legata al variare delle 
condizioni ambientali.









e di bilanci di 
massa
dalle tecniche 
e tecnologie 
del 
compostaggio 
controllato

Il processo di compostaggio, che sfrutta il naturale 
fenomeno di degradazione delle biomasse, viene 
ottimizzato in termini di riduzione dei tempi del ciclo



Il compostaggio industriale è un processo che avviene in 
condizioni controllate e che si differenzia dal fenomeno 
naturale in quanto caratterizzato da una maggiore velocità di 
svolgimento e da un notevole sviluppo di calore. 

Al termine del processo si 
ottiene un residuo organico 
umificato (humus) che si 
decomporrà lentamente 
una volta immesso nel 
terreno, migliorandone le 
proprietà e le 
caratteristiche chimiche, 
fisiche e biologiche.



Il compostaggio 
domestico permette a 

chi può usufruire di un 
giardino o di uno spazio 
adeguato, di raccogliere i 
rifiuti organici (scarti di cibo, 
sfalci, ramaglie, ecc.) per 
ottenere un ottimo concime.



IL compostaggio di comunità è il 

compostaggio domestico condiviso tra più utenze domestiche, 
da poche decine ad alcune centinaia.
Avviene tramite apposite strutture: piccoli macchinari oppure 
compostiere statiche di grandi cubature.

La normativa che regola il 
compostaggio di comunità, 
attualmente, è collegata alla 
definizione di auto-compostaggio 
quando tutto il ciclo avviene su 
terreni privati;
Quando invece avviene anche per 
una sola fase al di fuori dell’area 
di pertinenza dell’immobile si 
rientra, indipendentemente dal 
quantitativo trattato, in regime 
autorizzativo con procedura 
ordinaria (art. 208 Dlg. 
152/2006) o semplificata (art. 
216 Dlg. 152/2006) e DM 
05/02/98

Compostiera di Stella S. Giovanni



CHE COS’È UNA COMPOSTIERA?

È un contenitore le cui caratteristiche lo rendono adatto ad 
accogliere la frazione organica dei rifiuti urbani e a far sì 
che essa si trasformi in ‘compost’.



ESISTONO DIVERSI MODELLI DI 
COMPOSTIERE



LA COMPOSTIERA 
NON È 

UN CASSONETTO 

≠

LA COSA PIU’ IMPORTANTE DA CAPIRE È CHE…..



NEL CASSONETTO 
SI CONFERISCONO 
I RIFIUTI COL 
SACCHETTO 
‘COMPOSTABILE’ 
CHE POI VENGONO 
RACCOLTI DAL 
SERVIZIO DI 
IGIENE URBANA E 
PORTATI ALLA 
PIATTAFORMA DI 
COMPOSTAGGIO 
INDUSTRIALE.



NELLA 
COMPOSTIERA SI 
VERSANO I RIFIUTI 
SENZA SACCHETTO 
E SI ‘LASCIANO’ 
COMPOSTARE







La frazione organica presente nel rifiuto urbano rappresenta 
il principale problema da trattare in quanto:

 è la prima componente in peso (34%) dei rifiuti prodotti;

 costituisce la maggior percentuale, quasi il 24% in peso, 
di tutta la raccolta differenziata(RD);

 non è supportata da un sistema tipo CONAI e, per 
l’elevata frequenza di raccolta necessaria, rappresenta in 
termini economici la prima voce di costo tra le diverse 
tipologie di raccolta differenziata dopo la frazione residua;

 in termini di impatto, la sua putrescibilità, ne fa il primo 
responsabile dei percolati, delle emissioni di gas serra e 
dei cattivi odori nelle discariche.





la porzione di rifiuti destinata 

al processo di compostaggio è 

una delle più inquinanti tra tutti 

i rifiuti e la messa in pratica di 

sistemi per la raccolta 

differenziata permette di 

ridurre la necessità di ricorrere 

a tradizionali vie di 

smaltimento come 

l’incenerimento e la messa in 

discarica. Essendo una delle 

frazioni più consistenti 

nell’ambito dei rifiuti solidi 

urbani, il compostaggio dei 

rifiuti biodegradabili può 

contribuire in modo 

significativo anche agli obiettivi 

per il riciclaggio e risolvere 

una quantità di problemi 

politici, ambientali e sociali 

connessi alla presenza di siti 

di smaltimento dei rifiuti.
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ANCHE NELLA COMPOSTIERA 
POSSIAMO FARE DEGLI STRATI



CHI 
COMINCIA
BENE….

PRIMA DI COMINCIARE 
A METTERE I RIFIUTI 
NELLA COMPOSTIERA  
BISOGNA CREARE UNA 
‘CAMERA D’ARIA



DURANTE…. 

PER EVITARE CHE I 
RIFIUTI FORMINO UNA 
MASSA COMPATTA E 
ASFITTICA BISOGNA 
MISCHIARLI CON DEL 
‘CIPPATO’ O SIMILI;

SE SI VUOLE, A FINE 
GIORNATA, SI Può 
COPRIRE I RIFIUTI 
CON UN LEGGERO 
STRATO DI TERRA 
(meglio se di bosco) 



DIETA EQUILIBRATA
Per avere del buon compost è indispensabile 

fornire ai micro organismi compostatori
un’abbondante dieta, ben equilibrata.











OSSIGENARE









SE UNA COMPOSTIERA MANDA CATTIVI ODORI VUOL DIRE 
CHE LA SOSTANZA ORGANICA STA FERMENTANDO, IN 
QUESTO CASO SI POSSONO FARE DUE COSE:

1. RIMESCOLARE IL CONTENUTO PER ARIEGGIARLO E 
AGGIUNGERE MATERIALE STRUTTURANTE;

2. ATTUARE LA PROCEDURA DEL PUNTO 1 AGGIUNGENDO 
TERRICCIO DI BOSCO O ENZIMI APPOSITI;

IN ENTRAMBI I CASI CI SARA’ UN AUMENTO DELLA 
TEMPERATURA.

DA NON FARE MAI :

1. AGGIUNGERE PRODOTTI IGIENIZZANTI COME LA 
CANDEGGINA, LA CALCE, LA SODA CAUSTICA….





DOPO 
CIRCA 6 – 8 MESI 
IL PRIMO COMPOST 
SARA’ PRONTO PER 
L’USO;
LE COMPOSTIERE 
NON SI SVUOTANO 
MAI, SI RIEMPONO 
DALL’ALTO E SI 
SVUOTANO DAL 
BASSO 



Grazie dell’attenzione


