Comune di

CATANZARO

Compostiamo
manuale per il
compostaggio domestico

catanzaro

riduce, riusa, risparmia
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Che cosa è il compostaggio
Le sostanze organiche (avanzi di cibi, foglie, rami, ecc.)
vengono decomposti in natura da microrganismi.
Alla fine di questo processo naturale si forma il compost che
rappresenta una risorsa per le piante perché è ricco di
sostanze nutritive (azoto, potassio, fosforo, ecc.).
Il compostaggio domestico riproduce il processo naturale
sopra descritto e consente di eliminare gli scarti di cibo e di
ottenere un buon fertilizzante per il proprio giardino.
Il compost è il materiale che deriva dal processo di
bio-ossidazione, biodegradazione e di umificazione dei rifiuti
organici (principalmente scarti di cucina e residui del
giardinaggio). Il compost maturo è un materiale molto
simile all’humus.

con il compostaggio...
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Si riduce la quantità complessiva dei rifiuti prodotti
riducendo complessivamente l’impatto sull’ambiente
della loro gestione
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Si produce un fertilizzante naturale e si evita
l’acquisto di prodotti fertilizzanti chimici
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Si aumenta la biodiversità della microflora nel suolo
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Si riduce il costo di gestione del sistema di raccolta
e smaltimento dei rifiuti

Compostiera? Presente!
La compostiera (o composter) è un
contenitore all’interno del quale il
rifiuto organico si trasforma in
compost. È dotato di aperture per
l’aerazione del cumulo ma richiede
generalmente il mescolamento
periodico dello stesso. Consente di
controllare e accelerare il naturale
processo di decomposizione dei
rifiuti biodegradabili.
La compostiera deve essere
posizionata in modo da non recare
disturbo ai vicini secondo quanto
stabilito dal Regolamento Comunale
per il Compostaggio Domestico e di
Comunità approvato con D.C.C. n.
54 del 27/12/2017 (art.2).

cosa si può compostare...
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Possono essere compostati quasi tutti i resti di vegetali
e animali. In piccole quantità anche cenere di legna, carta
non stampata e cartone ed escrementi di piccoli animali.

COSA SI

COME

resti di frutta ed ortaggi
fiori e foglie secche (non malate)
fondi di caffè o tè
gusci di uova
piume, capelli
potature

ridotti a pezzi
triturati
scolati da eventuali liquidi
schiacciati
distribuiti bene
triturati o ridotti a pezzi

COSA NO

PERCHÉ

plastica e gomma
olio esausto
vernici ed inchiostri
tessuti sintetici, vetro
ceramica e metalli
pile e medicinali scaduti

non degradabile
inquinante
altamente inquinanti
non degradabili
inquinanti
altamente inquinanti

È importante miscelare quanto più possibile
diversi tipi di materiali. Quanto più sarà varia la
composizione, tanto più sarà facilitato il processo
di compostaggio.
Per migliorare l’amalgama, si potrà eventualmente
aggiungere piccole quantità di terriccio, letame e
terreno naturale.

come fare il compostaggio...
Per un compostaggio ideale è necessario che il cumulo
sia umido, per favorire l’attività batterica, ma non
bagnato in quanto mancherebbe il giusto apporto di
ossigeno. Nel caso è utile introdurre materiali
secchi o terra. Il processo risente delle
condizioni meteorologiche dell’ambiente
esterno: in inverno il processo sarà
più lento.
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1.
Collocare la compostiera sul
terreno nudo.
Possibilmente in una zona
non eccessivamente
esposta al sole estivo
(l’eccessivo calore potrebbe
seccare la massa di rifiuti)

alla base della compostiera è
utile predisporre uno strato
di materiale legnoso: ciò crea
uno spessore drenante che
agevola il deflusso delle
acque (prodotte dal processo)
e facilita la circolazione
dell’aria all’interno del
contenitore

3.
alternare strati non troppo
spessi di scarti di cucina a
quelli prodotti dalla
manutenzione del
giardino
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sminuzzare le ramaglie e
tutti i rifiuti organici di
grosse dimensioni per
favorire la loro corretta
decomposizione

4.

6.
in caso si producessero
odori, inserire uno strato
di terra di circa 2-3 cm e
aggiungere scarti secchi
sminuzzati

evitare che il materiale si
secchi completamente. Nei
periodi particolarmente caldi,
ricorda di innaffiare
leggermente il materiale

5.
mescolare
periodicamente il
materiale: l’assenza
di aria può favorire la
marcescenza del cumulo

7.

Quando il materiale è soffice terriccio nero
e spugnoso, il compost è pronto per essere utilizzato.
È quindi consigliabile estrarre dal contenitore il compost
maturo e riposizionare il contenitore. Eventualmente il
materiale raccolto può essere setacciato rimettendo nella
compostiera ciò che non si è decomposto completamente.

800 862986
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:30 alle ore 18:30
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00

www.catanzaroraccoltadifferenziata.it

