
IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

 

scarti di frutta e verdura, scarti vegetali 
di cucina 

sono molto indicati e costituiscono la base per 
un ottimo compost 

fiori recisi appassiti, piante anche con 
pane di terra 

se ci sono parti legnose è meglio sminuzzarle 
prima 

pane raffermo o ammuffito, gusci 
d’uova e ossa 

ridurre prima in piccoli pezzi 

fondi di caffè, filtri di tè anche il filtro si può riciclare 

foglie varie, segatura e paglia ottimo materiale secco 

sfalci d’erba 
prima far appassire; mescolare con altro 
materiale 

rametti, trucioli, cortecce e potature 
ottimo materiale di “struttura” perché sostiene 
il cumulo; ridurre in pezzi 

carta comune, cartone, fazzoletti di 
carta, carta da cucina, salviette 

ottimo materiale secco (sminuzzare) 

pezzi di legno o foglie non decomposti 
presenti nel compost maturo  

aiutano l’innesco del processo e danno porosità 
alla massa 

 

bucce di agrumi non trattati 
non superare le quantità di un normale 
consumo familiare 

piccole quantità di cenere la cenere contiene molto calcio e potassio 

avanzi di carne, pesce, salumi e 
formaggi 

attirano cani e gatti; eventualmente coprire con 
altro materiale  

lettiera di cani e gatti solo se si è sicuri di ottenere l’igienizzazione 

foglie di piante resistenti alla 
degradazione ( aghi di conifere ) 

solo in piccole quantità e miscelando bene con 
materiale facilmente degradabile 

 

cartone plastificato, vetri, metalli non si decompongono! 

riviste, stampe a colori, carta patinata in 
genere 

contengono sostanze nocive; avviare al 
riciclaggio specializzato! 

filtri di aspirapolvere non sono indicati! 

piante infestanti o malate 
meglio evitarle se non si è sicuri di ottenere 
l’igienizzazione! 

scarti di legname trattato con prodotti 
chimici (solventi, vernici)  

le sostanze nocive finirebbero nel vostro 
terreno, inquinandolo! 

 

 

molto indicato adatto, ma bisogna seguire i 
consigli della tabella 

assolutamente sconsigliato 

 

 

 

 



 

LE 5 REGOLE D'ORO 

 

Per non creare problemi  
(cattivi odori, insetti, animali ecc.)  

è importante controllare  
e seguire il processo di 

decomposizione. 

 
 
 
 

 

1.  Il LUOGO ADATTO 
Scegliere un posto ombreggiato (sotto un 
albero). 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, 
RAPPORTO AZOTO E CARBONIO 

Apporto vario e regolare di scarti compatibili; 
non solo scarti di cucina (ricchi di azoto) ma 
anche legno, paglia, segature, carta e cartone 
sminuzzati (ricchi carbonio). 

4.  GARANTIRE L'AERAZIONE 
Assicurare la presenza di ossigeno, utilizzando 
materiali che diano porosità e rivoltando 
quando necessario. 

5.  LA GIUSTA UMIDITA' 
Assicurare il livello ottimale di umidità, 
drenando, ombreggiando o annaffiando il 
compost. 
 

 


