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Una compostiera domestica per trasformare i 
vostri rifiuti organici in terriccio ricco di sostanze 

nutritive per fiori e piante. 

 

Risultato: 
 

riduzione dei  rifiuti 
 

rispetto dell’ambiente 
 

sconto sulla tariffa di igiene 
ambientale 
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CHE COS’E’ IL COMPOSTAGGIO? 
Il compostaggio è un processo biologico completamente naturale di stabilizzazione aerobica dei rifiuti 
organici, basato sull’autoriscaldamento microbico. Alla fine del processo (durata dai 4 ai 12 mesi) si ottiene 
una specie di humus utilizzabile come fertilizzante. 
 

COME AVVIENE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO ? 
Il compostaggio domestico avviene mediante l’utilizzo di un apposito contenitore (composter) nel quale 
inserire i propri rifiuti. Il composter è  strutturato in modo da inserire il materiale dall’alto ed è dotato di 
fessure che consentono una buona aerazione. 
Tale contenitore deve essere posizionato in terra all’aperto,   in un luogo possibilmente riparato dal vento. 
Al primo riempimento è necessario immettere 2 secchi di compost “già fatto” oppure creare un letto con la 
paglia e foglie per consentire ai microrganismi di attaccare subito i rifiuti. 
Il contenitore può essere fornito da SEA RISORSE SPA in comodato di uso gratuito. 
 

COME FARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO? 
Per ottenere un buon compost la prima regola è che “avere una la miscela di rifiuti più  varia possibile”, ossia 
mescolare materiale asciutto con materiale bagnato, materiale stagionato con materiale fresco, rifiuti di 
cucina con rifiuti di giardino. 
Gli organismi infatti necessitano sia di Carbonio contenuto in torba, frutta, paglia, legumi che di Azoto 
presente in liquame, rifiuti di verdura e di cucina. 
 

QUALI RIFIUTI METTERE NEL COMPOSTER E QUALI NO?   
Gli elementi da conferire nel composter sono i seguenti: 
-scarti di frutta e verdura 
-fiori recisi e piante appassite 
- foglie e sfalci d’erba 
- avanzi di carne, pesce e salumi 
I materiali da non mettere nel composter sono: 
- carta e cartone  
- lettiera di animali 
- piante ammalate 
- filtri aspirapolvere 
- cenere di grill o barbecue 
-ossa e gusci di uova 
 

COME UTILIZZARE IL COMPOST PRODOTTO ? 
L’impiego dipende dallo stadio di maturazione: 

- COMPOST FRESCO: si ottiene dopo 3 mesi e può essere utilizzato molto prima della semina e non a 
diretto contatto con le radici; 

- COMPOST FINITO: si ottiene dopo 5-8 mesi e può essere utilizzato anche in fase di semina; 
- COMPOST SPECIALE: si ottiene dopo 12 mesi è un buon fertilizzante e può essere impiegato in tutte 

le fasi della semina e crescita. 

 
QUALI SONO I VANTAGGI AMBIENTALI DEL COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO? 
Considerando che una famiglia media produce circa 1400 kg/anno di RSU, circa 480 kg sono rappresentati 
dalla frazione organica quindi non conferire tali materiali in discarica rappresenta un’enorme diminuzione 
del quantitativo totale dei rifiuti prodotti ed un incremento della raccolta differenziata. 
E’ inoltre da considerare che con 480 kg di rifiuti si ottengono 160 kg di compost capaci di concimare circa 27 
mq di terreno. 
 

QUALI SONO I VANTAGGI ECONOMICI PER I CITTADINI CHE ATTUANO IL  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO? 
In ottemperanza all’art.23 del “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti” del 
Comune di Viareggio è riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a chi effettui il 
compostaggio domestico. 
 

                      
                                                     
 
 
                    


