
Il compostaggio domestico
- autocompostaggio -

Compro Cucino Mangio

Scarto

Composto

Riciclo
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Cosa è il 
compostaggio???

Il compostaggio 
domestico 

(autocompostaggio) è 
una PRATICA che 

consente di trasformare 
i rifiuti organici 

provenienti dalla cucina 
o dal giardino in un 

fertile terriccio, del tutto 
simile all'HUMUS, chiamato 

COMPOST

Rifiuto

C
o
m

po
st

!2

30%



Ma da dove nasce l'idea 
del compostaggio??  
La PRATICA del 

compostaggio deriva 
direttamente dalla 

natura!!! 
La natura non 

conosce il concetto di 
rifiuto e nei suoi cicli 

(aria-acqua-terra) 
riutilizza tutto 

Dalla natura
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Nulla si crea,
Nulla si distrugge,
Tutto si trasforma
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Compostiera e materiale 
in dotazione

Kit

Compostiera 310 litri

Secchio sottolavello - risvoltatore - attivatore
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Le 5 regole d'oro
Il luogo adatto: scegliere un posto 
OMBREGGIATO;

Garantire il drenaggio: scegliere un fondo 
dove non ristagna l'acqua;

1

2
Creare sotto la compostiera un fondo di ramaglie

Creare all'interno della compostiera un fondo di 
ramaglie e foglie

No luce diretta

Albero che d'inverno 
perde le foglie
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Buona miscelazione: apporto vario e regolare 
del materiale;

Garantire l'areazione: assicurare la presenza 
di ossigeno;

La giusta umidità;

3

4

5

Buon rapporto carbonio-azoto

Rivoltare periodicamente il materiale. 
Almeno un rivoltamento dopo 25-30 giorni. 
Almeno 2-3 rivoltamenti nel corso del ciclo

Troppo acqua: putrefazione - Troppo poca acqua: riduzione del processo

Il problema non dovrebbe porsi se miscela materiale e buon fondo di drenaggio
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Il processo del compostaggio è quindi nient'altro 
che un processo di decomposizione aerobica 
(cioè in presenza di aria) del materiale.   
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Durata del processo: 
Compost fresco 2-4 mesi  
Compost pronto: 5-7 mesi 
Compost maturo: 8-12 mesi

Elev
ata 

rich
iest

a 

di os
sige

no Lom
brichi che 

sm
inussano



Cosa compostare
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SI No Ni

Scarti di frutta e 
verdura

Plastica e vetro Bucce di agrumi

Fiori - piante - erba Olio e rifiuti pericolosi Cenere

Avanzi cibo cotto come 
pasta-riso

Carta patinata Carne e pesce

Fondi di caffè e tè Filtri di aspirapolvere Lettiere di cani-gatti

Carta - fazzoletti e 
salviette di carta

Legno trattato


