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1 INTRODUZIONE 

Questo è un estratto del preziosissimo lavoro a cura del Dr. Federico Valerio dal titolo “Corso di 
compostaggio domestico in campagna e in città” redatto dal Comune di Genova e Italia Nostra in 

collaborazione della scuola Agraria del parco di Monza. Il presente estratto è stato fatto dal Dr. Chim. 

Danilo Pulvirenti della società Progetto Ambiente & C. s.a.s. di Catania e attivista dell’Ass. Rifiuti 

Zero Sicilia. 

2 UN PO’ DI NUMERI 

Il compostaggio domestico è fondamentale sia per in termini ambientali che per in termini 

economici. 

La nostra “spazzatura” è costituita mediamente al 40 % di umido, al 25% di carta e cartone, al 15 % 

di plastiche al 8 % di vetro e al 3 % di ferro e alluminio (Carta, cartone plastiche vetro e ferro e 

alluminio rappresentano la cd. frazione secca) come vedete solo uno scarso 10 % è costituito dal 

cosiddetto indifferenziato che deve andare a finire in discarica.  

 

L’umido in particolare è la frazione dei nostri “rifiuti” più antica l’unica che per secoli è stata 

prodotta senza arrecare alcun danno al nostro ambiente.  

 
NAPOLI, 28 MAGGIO 1787 
“... un numero rilevantissimo di persone, in parte uomini di mezza età, in 
parte ancora ragazzi, quasi tutti straccioni, sono occupati a trasportare 
sugli asini la spazzatura fuori dalla città. 
La campagna che circonda Napoli è tutta un immenso orto: è un piacere 
osservare lʼincredibile quantità di verdura che vien portata in città tutti giorni 
di mercato e come lʼindustria umana riporta poi alla campagna i rimasugli 
e i rifiuti della cucina, per accelerare lo sviluppo della vegetazione. 
Dato il gran consumo di legumi, i torsoli e le foglie di cavolfiori, dei broccoli, 
dei carciofi, dei cavoli dellʼinsalata, dellʼaglio costituiscono una parte 
notevole della spazzatura della città; e ognuno cerca di raccoglierne quanto 
più può... Servi, ragazzi, i padroni stessi vanno e vengono dalla città 
durante la giornata quanto più possono, e quella è veramente per loro una 
preziosa miniera... Mi é stato assicurato che talvolta due di questi individui 
fanno società, comprano un asino, prendono a fitto da un proprietario più 
benestante un pezzo di terra, e così, lavorando assiduamente, dato questo 
clima felice, in cui la vegetazione non si arresta mai, riescono a dare alla 
loro industria uno sviluppo non indifferente” 
Johann Wolfgang Goethe 

Viaggio in Italia (1786-1788) 
 

Poi nella nostra recentissima storia ci siamo inventati i rifiuti ed abbiamo incominciato a buttarli in 

discariche sempre più grandi creando un autentico disastro ambientale. L’umido è il maggior 

responsabile di questo disastro perché conferito in discarica insieme a tantissimi altri materiali e 

rifiuti spesso speciali con il percolato ha creato una autentica bomba ecologica. Infatti all’interno 

degli scarti della nostra cucina sono presenti naturalmente dei microrganismi che fanno avvenire una 

fermentazione che arriva anche a 70-60 °C. Questa fermentazione parte in automatico perché è 

naturale e fa si che l’umido si trasformi in compost. L’umido in oltre si chiama così perché è costituto 

all’80 % di acqua che nel processo di fermentazione in parte evapora ed in parte percola. Il percolato 

se trova nella sua strada farmaci batterie rifiuti speciali si inquina in maniera praticamente 

irreversibile e rende una risorsa (può infatti essere usato come concime liquido anche questo) in una 

autentica bomba ecologica. 



 

Negli ultimi 20 anni abbiamo sottratto il compost alla Terra e lo abbiamo messo in discarica. Così la 

Terra si è impoverita di sostanza organica perché l’abbiamo sottratta con l’agricoltura e non l’abbiamo 

restituita. Così siamo pure arrivati a rischio desertificazione. Bisogna dunque rimboccarsi le maniche 

e partecipare ciascuno di noi per cercare di rimediare ad un disastro che dura da 20 anni e che ancora 

non ha raggiunto per fortuna il punto di non ritorno. 

 

Questo compendio vuole essere un aiuto a chi si (ri)affaccia al compostaggio domestico sia nel 

balcone di casa sia nel giardino.  

 

Il primo elemento essenziale è la pazienza, soprattutto inizialmente bisogna capire i vari passaggi ed 

avere la buona volontà di imparare. Vedrete che poi avrete grandi soddisfazioni. 

 

Anche da un punto di vista economico il compostaggio domestico conviene a tutta la collettività ed 

pè per questo che deve essere previsto uno sgravio fiscali per coloro che fanno questa pratica insieme 

ad una tariffa puntuale che deve premiare chi è virtuoso. Facciamo due conti: 

 
 

Ebbene si! Si risparmierebbero ben 330 mila euro l’anno solo di conferimento in discarica e 247 mila 

euro di conferimento al centro di compostaggio. La realizzazione di questi ultimi comunque ha un 

costo e nella maggior parte dei casi tempi lunghissimi di realizzazione. Al contrario invece con il 

compostaggio domestico e con una seria campagna di formazione e di informazione continua si 

ottengono ottimi risultati in tempi brevi e coinvolgendo tante giovani professionalità del territorio 

che ad oggi sono inascoltate. 

 

Beh per questo il compostaggio domestico è oro. Perché non solo ci fa risparmiare, ci fa rispettare le 

direttive europee che mettono al primo punto la Riduzione della produzione dei rifiuti, ma ci fa 

anche capire che i rifiuti non esistono, che in realtà sono risorse e che se intesi così, un giorno non 

troppo lontano, riusciremmo a non pagare più la tassa sui rifiuti e gli operatori ecologici, invece di 



 

lavorare di notte per raccogliere spazzatura puzzolente, potrebbero tranquillamente lavorare di giorno 

per sistemare tutti i giardini pubblici che ci sono in giro per la città. 

3 UNA COMPOSTIERA DA BALCONE CON VASI DA FIORI 

La soluzione è semplice, economica, di rapida attuazione: basta andare da un negozio di 
giardinaggio ben fornito e comprare un vaso da fiori di “coccio” oppure di plastica. 
Sì, proprio i vecchi vasi di terracotta che hanno una caratteristica essenziale per compostare con 

successo: sono traspiranti, in altre parole le loro pareti sono permeabili all’aria e garantiscono ai 

microorgasnismi che vi alleveremo dentro, tutto l’ossigeno di cui hanno bisogno per trasformare in 

compost i nostri scarti di cucina. 

Inoltre, una compostiera di coccio non rovinerà l’estetica del vostro terrazzino fiorito. 

L’unico difetto di questa compostiera è il suo peso (forse il costo) che può rendere problematico il 

trasporto a casa, ma ancor più eventuali loro movimentazioni durante l’uso perciò magari 

inizialmente si può optare per una più versatile di plastica (anche se siamo contro la plastica!). 
 

Dimensioni e forma dei vasi di coccio per compostaggio urbano 
La principale caratteristica che devono avere i vasi che pensate di usare per fare il compostaggio sul 

balcone è quella che siano il più leggeri possibili e di dimensioni idonee alla vostra produzione di 

scarti compostabili. 

Il volume dei vasi-compostiere è importante, in quanto sul vostro balcone non potete permettervi 
di sprecare spazio. 
Tutto il materiale compostabile che riuscite a produrre in due mesi deve trovare una collocazione sul 

vostro balcone, possibilmente in un unico vaso-compostiera oppure in più vasi di pari volume 

complessivo. 

Se avete lavorato al meglio, due mesi dalla raccolta sono il tempo necessario per la trasformazione dei 

vostri scarti di cucina in compost sufficientemente maturo per essere immagazzinato, senza problemi 

d’odori, in appositi contenitori chiusi (sacco di plastica, bidoncino, vasi…) che potete sistemare anche 

dentro casa. 

In questo contenitore potrete conservare, da un anno all’altro, tutto il compost prodotto, che vi 
servirà, a partire dalla primavera, per sostituire ed integrare lo strato superficiale di terriccio, 
oppure per i necessari rinvasi dei vostri vasi da fiore o di piante da appartamento. 
Poiché gli scarti, durante il compostaggio si riducono di volume (circa la metà), indicativamente, il 

volume complessivo dei vostri vasi-compostiera deve essere cinque volte il volume degli scarti 

compostabili che la vostra famiglia produce in una settimana. 
 

3.1 COME SCEGLIERE IL VOLUME DELLE COMPOSTIERE DI COCCIO 

La regola per decidere la dimensione di un vaso-compostiera è quella di scegliere vasi alti al 
massimo 30 centimetri (maggiore è l’altezza, maggiore è la difficoltà di rimescolare completamente 
il contenuto) e con una superficie di base pari a 600 centimetri quadrati per ogni componente 
della famiglia. 
In altre parole, nel vaso-compostiera avete bisogno di un volume di 18-20 litri per ogni componente 

del nucleo famigliare che contribuisce alla produzione di scarti compostabili. 



 

In conclusione, se preferite vasi rettangolari (che vi consigliamo), queste sono le dimensioni della 

profondità, lunghezza e altezza, in centimetri, del vaso che vi dovrete procurare, in base ai 

componenti della vostra famiglia che consumano regolari pasti a casa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la compostiera rettangolare che come esempio vi mostriamo. Come vedete è divisa in tre 

parti così da poter gestire al meglio la produzione di compost. 

3.2 SCEGLIERE LA FORMA DEL VASO COMPOSTIERA 

Se potete sistemare sul vostro balcone un unico vaso-compostiera, vi consiglio un vaso a base 

rettangolare. Se avete problemi di spazio, vi consiglio due vasi a base circolare da impilare l’uno 

sull’altro e, se necessario, un terzo vaso dove trasferire il compost fresco prima della vagliatura finale. 

 



 

Il primo vaso, quello da mettere in cima alla pila, è meglio che abbia la forma a coppa, e il suo 

volume dovrebbe essere circa la metà del volume della vostra produzione mensile di scarti da cucina. 

Il secondo (e il terzo) vaso possono avere la classica forma tronco-conica e un’altezza di circa 30 

centimetri. 

 

Prima dell’acquisto, verificate che il vaso a coppa si possa appoggiare in modo stabile sul vaso 
tronco conico. 
Il volume che vi serve, in base alle misure o alle indicazioni generali che vi abbiamo dato, deve essere 

ripartito tra i due-tre contenitori. 

Orientativamente per due persone, il vaso a coppa deve avere un diametro esterno di circa 40 

centimetri; il vaso tronco conico, su cui si appoggia il primo vaso, può avere un diametro di 33-34 

centimetri. 

3.3 ALTRI ACCESSORI 

Per evitare di sporcare il balcone vi serve un sottovaso (di plastica) per ogni vaso-compostiera. 
All’interno del sottovaso mettete alcuni distanziatori con la funzione di tenere sollevato il vaso, per 

migliorarne l’areazione e per evitare che eventuale acqua piovana entri nel vaso compostiera. 

 

Se il vostro vaso-compostiera è esposto alla pioggia, fate due o tre fori di circa mezzo centimetro di 

diametro sul bordo del sottovaso, ad un centimetro di altezza, per permettere la fuoriuscita dell’acqua 

piovana ed evitare che il vostro compost si bagni in modo eccessivo. 

Vi serve anche un coperchio per i vasi compostiera; sottovasi di forma e dimensione adeguata, 

rispondono a questa funzione, ovviamente usati capovolti. 

Se trovate sottovasi in coccio, sono da preferire in quanto, grazie al loro peso, eviterete di perderli in 

caso di forte vento. 

Altri strumenti utili sono una spruzzetta per inumidire gli strati superficiali del compost, una paletta 

per rimescolarlo, un setaccio di recupero o auto costruito, con maglie di circa un centimetro, per la 

raffinazione del compost maturo. 

Se avete lo spazio, vi raccomando un mobiletto da balcone alto 70-80 centimetri, in cui riporre i vari 

attrezzi e su cui appoggiare i vasi-compostiera: eviterete fastidiosi mal di schiena durante i lavori per il 

compostaggio! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 IL BIO-FILTRO 

Il bio-filtro è uno strato di materiale strutturante, tenuto ad umidità costante, sulla cui superfice si 
sviluppano colonie di micro-organismi aerobi (che amano l’ossigeno dell’aria). 
 
Se dell’aria ricca di sostanze organiche odorigene è fatta passare attraverso il biofiltro, i micro-

organismi sono ben contenti di “mangiarsi” le sostanze odorigene e in questo modo l’aria depurata in 

uscita dal bio-filtro non darà più fastidio al naso di chi passa nei pressi. 

Nella nostra compostiera da balcone il bio-filtro è realizzato con un sottovaso (vedi sotto) di diametro 

leggermente inferiore a quello interno della compostiera, in corrispondenza del suo bordo superiore. 

Con il seghetto per traforo o con il seghetto alternativo si taglia il fondo di questo sottovaso seguendo 

una circonferenza, a 3-4 cm dal bordo. 

Lungo il bordo del sottovaso forato, con il trapano, si fanno fori di 7-8 mm, a distanza regolare per 

aumentare la superficie di areazione. 

Sul fondo del sottovaso forato si sistema una reticella rigida in plastica di diametro pari a quello del 

fondo del sottovaso. 

La reticella (zanzariera) è fissata al sottovaso con opportuno collante o ancora meglio con legature 

realizzate con filo di nylon. 

Al momento dell’uso, su questa reticella è posta la rete anti-zanzara (n° 6) opportunamente sagomata 

per coprire tutta la base del bio-filtro. 

Il bio-filtro si realizza con un primo strato di legno in trucioli oppure di piccoli pezzi di cartone 

ondulato. 

Su questo primo strato di supporto aggiungere compost grossolano e infine unostrato di compost più 

fine. 

Più alto sarà lo strato del bio-filtro, maggiore sarà il suo effetto deodorante. 

Ricordatevi che anche i micro-organismi del bio-filtro hanno bisogno costante di acqua: ogni giorno 

con una spruzzetta irrorate bene tutto lo strato del bio-filtro. 

Il bio-filtro così realizzato deve chiudere ermeticamente la compostiera, in modo che l’aria in uscita 
dai fori di areazione realizzati sul coperchio o sul bordo superiori, passi obbligatoriamente 
attraverso il bio-filtro che, come abbiamo già accennato, sfrutta l’azione deodorante del compost. 
Per fermare il bio-filtro all’altezza giusta e per migliorare la tenuta d’aria lungo i bordi, realizzare una 

guarnizione con i tubi di gomma. 

Tagliate prima il tubo di diametro maggiore in modo tale che la sua lunghezza corrisponda al 

diametro necessario, quindi inserite all’interno delle due estremità lo spezzone del tubo di diametro 

inferiore come illustrato dalla figura. 

In questo modo la guarnizione resterà facilmente ferma all’altezza necessaria. 

 



 

 
 

5 COMPOSTIERA DA GIARDINO 

Nel caso in cui si avesse la fortuna di avere un giardino tutto diventa più semplice. Al posto della 

compostiera da balcone basta acquista una rete da 2 cm ed eseguire le indicazioni riportate nelle 

figure sotto 

 

 rete da 2 cm 2mt per 1  

 

 

 



 

 
 

Arrotolare la rete su se stessa e usare delle fascette o del fil di ferro per bloccarla.  

 

 
 

Coprirla con del tessuto non tessuto ombreggiante e creare un coperchio da bloccare sempre 

con le fascette 



 

 
 

E il gioco è fatto.  

Per il resto seguire tutte le indicazioni riportate nel presente manuale  

 
 
Consigli pratici per la gestione della compostiera di coccio 
Quello che segue è lo schema di lavoro che personalmente ho adottato per la mia compostiera da 

balcone realizzata con vasi di coccio. Consideratelo un suggerimento, non obbligatorio sia nella 

tempistica sia nelle modalità. 

L’importante è che abbiate chiaro l’obiettivo: quando è necessario, togliere dalla compostiera solo 
il compost più maturo e fare spazio agli scarti freschi che si devono compostare. 
Quando il sacchetto di carta per lo stoccaggio nel sottolavello è pieno a metà, fate l’ultimo 

mescolamento del suo contenuto, inumidite bene con la spruzzetta i pezzi di carta che avete messo a 

compostare, chiudete il sacchetto, e riponetelo nel vaso compostiera, su un lato, ad esempio a sinistra. 

Vi consiglio di capovolgere il sacchetto quando lo riponete nella compostiera, in modo che il fondo 

del sacchetto, più umido, stia in alto; in questo modo un eventuale eccesso di umidità può scorrere 

verso il basso ed inumidire gli strati che avete caricato per ultimi, certamente più secchi. 

Con un punteruolo bucate il sacchetto in più punti e inumiditelo bene con la spruzzetta. 

Rimettete il coperchio alla compostiera e per il momento il vostro compito è finito. 

Fate le stesse operazioni con i sacchetti successivi, prodotti di settimana in settimana, che porrete a 

fianco del primo, o sopra se c’è posto e così via, fino a riempire tutto il vaso-compostiera. 

Durante questo periodo, ogni due-tre giorni, provvedete, se necessario, a inumidire i sacchetti e il 

compost in formazione, con la solita spruzzetta. 

Un regolare rimescolamento dei materiali in fase di compostaggio è opportuno, cercando di evitare di 

mescolare scarti con un periodo di compostaggio diverso. 

Consigliamo inoltre di inserire della terra o del compost maturo nel sottovaso messo sotto la 

compostiera in modo da trattenere il percolato che si forma e che uscirà dai fori del vostro vaso. 

 



 

Se i conti sono stati giusti, ci vorranno circa due mesi per riempire la compostiera con gli otto 

sacchetti da voi usati per la raccolta settimanale. 

A questo punto il contenuto dei primi quattro sacchetti dovrebbe aver raggiunto un grado di 

compostaggio che dovrebbe permettere la setacciatura del loro contenuto e lo stoccaggio senza 

problemi (odori, presenza moscerini) del compost setacciato. 

La raggiunta maturità del compost è data dal colore, uniformemente marrone, e dalla perdita della 

forma originaria dei materiali più biodegradabili. 

Insomma non dovreste essere in grado di riconoscere cosa era il vostro compost prima del 

trattamento. 

Quindi, con la paletta, trasferite il compost che si è formato nel lato sinistro dalla compostiera (quello 

compostato più a lungo) al setaccio. 

Fate quest’operazione per tutti i sacchetti, circa la metà di quelli che avete messo a compostare, il cui 

contenuto ha raggiunto un grado di compostaggio adeguato. 

Dopo la setacciatura, trasferite il sopravaglio (scarti grossolani) e il sottovaglio (compost raffinato) in 

contenitori d’idoneo volume. 

Anche per questo stoccaggio potete usare vasi da fiore che, ora, possono essere anche di plastica, 

poiché la traspirazione non è più importante. Se avete sufficiente spazio, potete tenere sul balcone 

anche questi due contenitori da cui preleverete gli scarti strutturanti e il compost, tutte le volte che vi 

servono. 

Dopo aver tolto e setacciato il compost maturo, avrete un vuoto nell’estremità sinistra della vostra 

compostiera; riempitelo con il contenuto dei sacchetti rimasti, ancora in fase di compostaggio, 

eventualmente rompendo definitivamente gli involucri di carta e mescolando bene tutto il loro 

contenuto. 

 

Spostate tutto il compost in formazione in uno dei lati della compostiera e, nello spazio vuoto che si è 

così formato, aggiungete i nuovi sacchetti di carta pieni di scarti organici freschi fino a riempimento. 

Quando il vaso-compostiera sarà di nuovo tutto pieno, togliete e setacciate contenuto dei sacchetti 
più vecchi, quello in cui ancora una volta gli scarti sono diventati tutti marrone scuro e non si 
riconoscono le forme degli scarti originali. 
E nel nuovo spazio vuoto che avete creato, depositate i nuovi sacchetti e così via…. 

 

Vasi rotondi 
Se avete scelto vasi-compostiera rotondi impilati uno sull’altro, mettete i sacchetti nel primo vaso, uno 

a fianco all’altro, ad esempio in senso orario, e procedete come in precedenza spiegato, con l’unica 

variante che il contenuto del sacchetto più vecchio è inizialmente trasferito nel primo vaso tronco-

conico e in seguito 

quando il secondo vaso sarà pieno, nel terzo vaso, destinato ad ospitare il compost fresco, destinato 

alla setacciatura.. 

Quando anche il terzo vaso sarà quasi pieno, si procede alla setacciatura del compost che esso 

contiene. 

Una volta vuotato il terzo vaso, si procede a trasferire gli scarti in via di compostaggio da un vaso 

all’altro, per fare spazio ai nuovi sacchetti con gli scarti freschi. 

E a questo punto non mi rimane che augurare a tutti i nuovi compostatori di città 



 

6 IL BUON COMPOSTAGGIO COMINCIA DAL SOTTO-LAVELLO 

6.1 PREPARAZIONE DEGLI SCARTI 

Per chi ha deciso di fare compostaggio domestico, pur disponendo solo di un piccolo balcone, ma 
anche per chi, nella raccolta differenziata, deve separare nella propria abitazione la frazione 
organica, è necessario conoscere tutti i trucchi per evitare la produzione di odori sgradevoli 
durante lo stoccaggio in casa di questi scarti. 
Per chi fa compostaggio con successo, questi trucchi sono già noti, ma è certamente utile, per il 

compostatore urbano, riproporre il concetto principale: “arieggiare, arieggiare, arieggiare”. 

In presenza di ossigeno e di”cibo”, i micro-organismi si danno da fare per spazzolare tutto lo 

spazzolabile e questa attività può (deve) avvenire anche a partire dai primi giorni dopo la produzione 

dello scarto, durante lo stoccaggio nel sottolavello della cucina. 

6.2 RIDURRE VOLUMI E TEMPI 

Per chi fa compost in città è necessario ridurre al minimo i tempi per avere compost sufficientemente 

maturo e, in questo modo, ridurre i volumi delle compostiere. 

Anche in questo caso ci sono i trucchi del mestiere; questo capitolo vi spiegherà tutti i segreti che un 

bravo compostatore di città deve conoscere alla perfezione . 

Il trucco principale, già noto a chi ha letto con cura questo manuale è che gli scarti vegetali, siano 
sminuzzati il più possibile, prima di essere stoccati nell’apposito cestello per il loro stoccaggio nel 
sottolavello di cucina. 
Io e mia moglie, finito il pranzo, mentre facciamo quattro chiacchiere, abbiamo preso l’abitudine di 

sminuzzare, con il coltello, le bucce della frutta appena mangiata. 

L’uso di una mezzaluna e un tagliere per sminuzzare gli scarti di ortaggi, prodotti durante la 

preparazione dei pasti, sarebbe la scelta ideale, ma capisco che non tutti avete il tempo e la voglia 

necessaria. 

Comunque, tenete presente che sminuzzare gli scarti, serve ad aumentare la tavola imbandita per i 

nostri amici micro-organismi che, in questo modo, avranno una maggiore superfice su cui proliferare 

e conseguentemente il compostaggio si accelera in modo significativo. 



 

6.3 COME FARE LO STOCCAGGIO PROVVISORIO NEL SOTTO LAVELLO 

Ogni buon compostatore di città deve avere ben presente che il raggiungimento del suo obiettivo 

comincia dal sotto lavello di cucina. 

 

Ed ecco i “trucchi del mestiere”: 
 

1. Il secchiello per stoccare l’umido deve essere il più arieggiato possibile 
 

Il volume di questo secchiello (un bidoncino areato con coperchio per stoccare gli scarti verdi nel sottolavello) 

dovrà essere sufficiente per raccogliere la produzione settimanale di scarti di cucina e deve trovare 

posto nel sotto lavello. 

Per due persone basta un secchiello con un diametro di 20 centimetri e un volume di circa cinque 

litri. 

Oggi si trovano in commercio secchielli areati (con aperture su tutti i lati) che le municipalizzate 
che raccolgono in modo differenziato la frazione umida mettono a disposizione dei loro clienti. 
 

 
 

In alternativa, un cilindro fatto con rete di plastica e due sottovasi di diametro leggermente 
maggiore di quello del cilindro (uno con funzioni di sottovaso, il secondo, capovolto, con funzione 
di coperchio) risolvono brillantemente e a basso costo questa funzione. 
 

 
 



 

Il diametro e l’altezza del cestello fai-da-te devono essere in funzione delle dimensioni dei sacchetti 

che si usano per la raccolta differenziata. 
 

2. Il sacchetto per la raccolta deve essere di materiale biodegradabile e traspirante 
 

Anche in questo caso la tecnologia ha fatto miracoli e oggi sono disponibili sacchetti di carta 

(riciclata) progettati apposta per questa funzione. 

La loro caratteristica principale è che sono resistenti all’acqua e ovviamente sono traspiranti: entra 

l’aria e esce l’umidità in eccesso, sotto forma di vapore acqueo. 

Se da voi questi sacchetti non sono ancora disponibili, il riuso dei sacchetti di carta usati per il pane è 

una soluzione possibile, con l’accorgimento di mettere sul fondo pezzi di carta, meglio appallottolata, 

cartone o segatura con la funzione di assorbire l’eventuale eccesso di acqua. 

I sacchetti del pane, se si bagnano, si rompono, quindi bisogna evitare di usarli con scarti troppo 
umidi, quali bucce di anguria o frutta andata a male. 
In questo caso è meglio mettere direttamente nella compostiera questo tipo di scarti, dopo averli 
fatti asciugare bene in un colapasta. 
Alcuni super mercati stanno sostituendo i sacchetti di plastica con sacchetti biodegradabili e 

compostabili, prodotti a apartire da amido di mais. 

Vanno bene, ma sacchetti di carta riciclata sono certamente migliori per fare il compost. 

Ci permettiamo il consiglio di fare a meno di tutti i sacchetti “usa e getta” per la spesa, anche se sono 

garantiti biodegradabili. 

Evitate sprechi prendendo l’abitudine di portarvi dietro capaci borse di tela quando andate a fare 

spese. 
 

3. Ogni volta che aggiungete scarti umidi nel secchiello, aggiungete subito anche uno strato di 
compost maturo e/o della frazione più grossolana del compost, quella che rimane nel setaccio 
(sopra vaglio) quando raffinate il vostro compost 

 
Questo trucco ha lo scopo di mettere subito la carica microbica che vive nel compost in contatto con 

scarti freschi, in modo da avviare da subito il compostaggio. 

Il secondo risultato è quello che lo strato di compost, biologicamente attivo, funziona come un vero e 

proprio bio-filtro in grado di neutralizzare molecole volatili odorose. 

Se aggiungete il sopra vaglio avete anche il vantaggio di aggiungere materiali strutturanti che facilitano 

il compostaggio 

4. Mescolare bene gli scarti Il mescolamento dei diversi scarti, a partire dalla fase di stoccaggio, serve ad arieggiare 
la massa e ad uniformare il grado di umidità e il rapporto carbonio/ azoto, elementi vitali per l’attività microbica. 
 

In questo modo si accelera la trasformazione in compost che prende avvio fin dal momento dello 

stoccaggio nel sotto-lavello. 

Un buon rimescolamento, all’inizio dello stoccaggio si ottiene scrollando più volte, su e giù, il 

secchiello. 

Successivamente, potete rimescolare con un bastoncino o un cucchiaio di legno da usare solo a 

questo scopo. 
 

5. Aggiungere scarti “strutturanti” 
 
Occorre evitare, fin dalla fase dello stoccaggio, che gli scarti si compattino. Inoltre bisogna mettere gli 

scarti organici dal sotto lavello alla compostiera senza il sacchetto. 



 

Se questo avviene, l’aria non circola uniformemente, il compostaggio non si avvia, l’umidità si può 

accumulare e si possono produrre odori sgradevoli. 

Questo problema si ha anche negli impianti di compostaggio industriali e per evitarlo si aggiungono 

materiali detti “strutturanti”, ossia materiali legnosi di lenta biodegradazione che mescolandosi agli 

scarti, evitano il loro compattamento. 

Negli impianti industriali, come strutturante si usa cippato di legno da potature, legno triturato 

meccanicamente. 

Nel compostaggio su balcone è obbligatorio mantenere al minimo il volume dei materiali da 
compostare. Pertanto bisogna trovare “strutturanti” prodotti in casa. 
Caratteristiche strutturanti sono possedute dal sopravaglio del compost che, come abbiamo già visto, 

è fatto con gli scarti più grossolani del nostro compost che restano nel setaccio, durante la fase finale 

di raffinazione per setacciatura. 

Si tratta in prevalenza di pezzetti di legno, semi legnosi (pesca, olive, ciliegie, prugne...), 

gusci di frutta secca, che si trasformano in compost molto lentamente (dalla mia esperienza direi che 

ci vogliono alcuni anni). 

Quando setacciate il vostro compost, tenete da parte il sopravaglio, e usatelo tutte le volte che 
aggiungete scarti freschi nel cestello: una parte di “strutturante” per ogni due parti di scarti freschi. 
Nella fase iniziale della vostra avventura alla scoperta del compostaggio, vi suggerisco di usare come 

materiale strutturante striscioline appallottolate, ricavate dai vostri sacchetti del pane, oppure piccoli 

pezzi di cartone ondulato, ovviamente da preparare prima dell’uso e da inumidire leggermente 

quando le mescolerete ai vostro scarti. 

Anche in questo caso, una parte di pallottoline di carta e di pezzi di cartone per due parti di scarti. 

Grazie a questi accorgimenti, durante lo stoccaggio in casa non avrete la produzione di odori 

sgradevoli (per esperienza diretta anche in piena estate) e i tempi di compostaggio sul balcone saranno 

molto brevi. 

Se il vostro olfatto è particolarmente sensibile tenete presente che lo stoccaggio sotto il lavello non è 

obbligatorio e, in particolare nel periodo estivo gli scarti di cucina, appena prodotti, possono essere 

direttamente versati nella compostiera. 

7 COSA COMPOSTARE 

Le materie prime per la produzione del terriccio compostato sono tutti gli scarti, residui e avanzi di 

natura organica, di origine vegetale e animale, con la comune caratteristica di essere biodegradabili, 

ovvero utilizzabili come cibo dai micro-organismi che popolano i terreni fertili. Pertanto: 

7.1 SI COMPOSTANO 

• avanzi di cucina: residui di pulizia delle verdure, bucce, pelli, fondi di the e caffè, gusci d’uovo… 

• scarti del giardino e dell’orto: legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, 

gambi, avanzi dell’orto... 

• altri materiali biodegradabili: carta, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta di giornale, cartone, 

segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, peli di animali domestici, capelli, gusci di frutta 

secca 



 

7.2 SI COMPOSTANO IN PICCOLE QUANTITÀ 

• avanzi di cibo di origine animale (carne e pesce), cibi cotti in quanto possono attrarre insetti ed 

altri animali indesiderati, ma anche perché spesso contengono sale, caratteristica non gradita dalle 

piante 

• foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, lauroceraso, faggio,castagno, aghi di 

conifere) da mescolare bene e in piccole quantità con materiali più facilmente degradabili 

• lettiere per cani, gatti, conigli e uccelli solo se si è sicuri della buona salute di questi animali e se si 

è sicuri che all’interno del materiale da compostare si raggiungano elevate temperature (50-60 °C) non 

sopportate da germi patogeni quali le salmonelle che, a queste temperature, letteralmente muoiono. 

7.3 NON SI COMPOSTANO 

gli scarti di origine sintetica (materie plastiche), tutti i materiali non biodegradabili e quelli 

contaminati da sostanze tossiche: 

• vetro 

• pile scariche 

• tessuti, anche quelli naturali (lana , cotone...) ma colorati con tinte sintetiche 

• vernici, solventi, oli minerali 

• manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, oggetti vari) 

• legno verniciato o trattato 

• farmaci scaduti 

• carta patinata (riviste) 

 

8 DOVE FARE IL COMPOSTAGGIO 

Scegliete l’angolo del balcone o del terrazzo più soleggiato e possibilmente riparato dalla pioggia. 
 
Questa scelta vuol evitare la situazione più a rischio, nel compostaggio in città: l’eccessiva umidità 

all’interno della compostiera e lo sviluppo di cattivi odori. 

Se avete una panchina o un tavolino, alti 70-80 centimetri, vi consigliamo di usarli per appoggiarvi le 

compostiere. In questo modo potrete trafficare con il vostro compost in modo più comodo e senza 

rischiare mal di schiena. 

 

Sotto il tavolino, potete riporre tutti gli attrezzi e i contenitori necessari per una 

buona gestione del compostaggio: 

• paletta 

• nebulizzatore 

• setaccio 

• arpione alettato per il rimescolamento 

• contenitori per: - “strutturanti” 

- terriccio esaurito mescolato con sovvallo (10-20%) 

- compost setacciato 



 

9 LE TRE REGOLE D’ORO PER UN COMPOSTAGGIO PERFETTO 

Per produrre compost di qualità è necessario rispettare queste tre regole: 

 

1. ARIA A VOLONTA’ 
2. DIETA EQUILIBRATA 

3. ACQUA, QUANTO BASTA 
 

Regola n°1: aria a volontà 
 

Il compostaggio della materia organica biodegradabile avviene in presenza di ossigeno, in contatto con 

l’aria: solo in questo caso c’è la garanzia di una buona trasformazione degli scarti senza la produzione 

di cattivi odori. I micro-organismi compostatori, come noi, hanno bisogno di aria, senza la quale 

muoiono. Quindi: 

1. non comprimere il materiale da compostare 
2. se necessario, aumentarne la porosità aggiungendo materiali biodegradabili leggeri quali trucioli, 

segatura, legno triturato, paglia, foglie secche, pezzi di cartone, strisce o pallottoline di carta E’ 

l’equivalente della nostra norma igienica di arieggiare le camere al primo mattino. Tutti questi 

materiali, definiti strutturanti, uniformemente distribuiti nella massa da compostare, rendono 

possibile il ricambio spontaneo di aria ricca di ossigeno con l’aria esausta (in cui l’ossigeno è stato 

consumato dall’attività microbica). L’uso regolare di materiali strutturante evita anche eccessivi 

ristagni di acqua, una situazione che i nostri microscopici amici non amano. 

3. rivoltare periodicamente il materiale da compostare in modo da mescolare i diversi componenti, 

arieggiare l’intera massa e facilitare il naturale ricambio di aria dall’esterno all’interno del cumulo. 
 

Regola n°2: dieta equilibrata 
 
Per avere del buon compost è indispensabile fornire ai micro organismi compostatori 
un’abbondante dieta, ben equilibrata. 
Affinché i micro-organismi compostatori possano svilupparsi bene è necessario che, con il cibo che gli 

forniamo, abbiano a disposizione sufficiente energia, ottenuta dalla “combustione” biologica di cibo 

ricco in carbonio. sia i micro-organismi compostatori che gli umani, per vivere bene hanno bisogno di 

un corretto apporto giornaliero di carboidrati (pana, pasta, riso) ricchi di carbonio e di proteine 

(carne, formaggio, legumi…) ricche in azoto. Una corretta dieta “microbica” richiede che per ogni 

trenta porzioni di carbonio (carboidrati) vi sia anche una porzione di azoto (proteine). Trenta su uno 

è il migliore rapporto Carbonio/Azoto 

 

1. i “cibi” ricchi di carbonio sono secchi e marroni 
2. i “cibi” ricchi di azoto sono in prevalenza umidi e verdi 
 
Pose di caffè e foglie di the (anche in bustina) sono ottimi materiali da compostare, in quanto ricchi 

di azoto. In base al codice adottato, nonostante il loro vero colore, sono da considerare come scarti 

“verdi”, in quanto contengono una alta percentuale di azoto sotto forma di caffeina e teina. 

Pertanto, due parti di the e di caffè devono essere mescolati con una parte di scarti “marroni”, per 

ottenere un giusto rapporto Carbonio/Azoto, gradito dai micro organismi compostatori 

 

Regola n°3: acqua senza esagerare 



 

 
Per un buon compostaggio bisogna garantire ai micro organismi la giusta quantità d’acqua. 

 

Senza acqua non c’è vita e senza vita non c’è compostaggio. 
 
Anche troppa acqua può far male: nel caso degli umani si può annegare. 

Preso un campione rappresentativo della miscela in fase di compostaggio, lo si stringe in mano. 

• l’umidità del compost è quella giusta se sgorgano tra le dita solo alcune goccioline di acqua 

• se il palmo della mano non s’inumidisce, l’acqua presente è insufficiente 

• se dal pugno, l’acqua stilla in abbondanza l’umidità è eccessiva 
 

 
 

Se il cumulo è secco, non ci sono particolari problemi, se non il fatto che non vi si composterà 

niente. 

Si rimedia annaffiando il cumulo, più o meno abbondantemente, a seconda dello stato di secchezza 
e, dopo qualche giorno, il vostro cumulo darà nuovamente “segni di vita” (aumento della 

temperatura). 

Se l’acqua presente nel cumulo è in eccesso, rispetto al valore ottimale, abbastanza in fretta si devono 
aggiungere scarti secchi e/o si rivolta il cumulo, meglio durante una bella giornata di sole, in modo 

che l’umidità in eccesso evapori. 
 

AVVERTENZE PER I PRINCIPIANTI 
Durante le vostre prime esperienze di compostaggio sul balcone: 

• Controllate ogni giorno se nel sottovaso della compostiera c’è acqua o eluato (lo riconoscerete dal 

colore marrone scuro e dall’odore!) sollevando, se necessario, la compostiera. 

• In presenza d’eluato nel sottovaso trasferite immediatamente tutto il compost in formazione nel 

secondo compostatore, aggiungendo al compost, se necessario, pezzi di carta e/o trucioli di legno per 

assorbire l’eccesso d’acqua e favorire la circolazione d’aria nella massa del compost. 

Ripetere il travaso a distanza di qualche giorno, fino a quando l’umidità del compost rientra nella 

norma. 

L’eluato raccolto può essere versato direttamente nei vasi con piante, provvedendo a una successiva 

generosa innaffiata. Si è dimostrato un ottimo fertilizzante. 

• Quando la compostiera è piena a metà, tutte le volte, dopo aver aggiunto lo strato di terra, con un 

bastone appuntito di circa due centimetri di diametro e d’adeguata lunghezza praticate numerosi fori 

nel cumulo, fino a raggiungere lo strato drenante. Questi fori servono a migliorare l’areazione degli 

strati di compost più profondi. 

• Se vi siete procurati una fiocina ad alette, usatela spesso per rimescolare il contenuto delle due 

compostiere  



 

• Procedete con l’aggiunta, a strati, degli scarti freschi e del terriccio/compost, fino al riempimento 

della compostiera. Nelle condizioni descritte il riempimento della compostiera n°1 avviene in circa 

due-tre mesi. 

• Raggiunta questa fase non è opportuno aggiungere altri scarti vegetali, mentre si possono 

aggiungere carta o pose di caffè, se c’è ancora volume disponibile. 

• Se avete superato indenni i primi cicli di compostaggio e se vi sentite sufficientemente sicuri, potete 

usare la seconda compostiera, gemella della prima, per avviare un nuovo ciclo di compostaggio. 

• Provvedete a un controllo periodico (almeno una volta alla settimana, meglio due) dell’umidità del 

compost in formazione e al rimescolamento della massa. 

• Inizialmente il rimescolamento può essere fatto con la paletta; dopo potete usare l’arpione ad alette 

mobili. 

• Continuate il rimescolamento periodico fino a quando carta e vegetali non saranno più 

distinguibili e tutto il compost avrà assunto in modo uniforme il tipico colore marrone scuro. A 

questo punto il compost è pronto per l’uso come compost fresco, subito dopo la setacciatura. 

In base alla nostra esperienza, dall’avvio del riempimento della compostiera n°1 alla produzione di 

compost maturo, passano 3-4 mesi, nella stagione invernale, e 2-3 mesi in quell’estiva. 
 

ATTENTI ALLE MOSCHE 
 
Intanto vi rassicuriamo sul fatto che le mosche non hanno mai ucciso nessuno! E che se si dovessero 

formare moscerini vuol dire che non avete eseguito i passaggi che vi segnaliamo qui sotto.  

Consigliamo vivamente di coprire tutte le volte gli scarti con uno strato di terra e/o di compost 
fresco e di chiudere subito la compostiera con il suo coperchio. In tal modo eviterete che mosche, o 

altri insetti, individuino la vostra compostiera come il luogo ideale dove deporre le proprie uova. Il 

brulichio di larve non è un bello spettacolo. Per eliminare l’invasione di larve c’è comunque un 

rimedio efficacissimo che abbiamo personalmente sperimentato. Mettete nel compost due mezzi 

limoni preventivamente spremuti. 

I limoni devono essere leggermente interrati con la polpa rivolta in basso; dopo 24 ore prendete 

delicatamente i limoni, al loro interno troverete una grande quantità di larve, probabilmente attratte 

dal succo acido. 

Scrollando il limone, trasferite le larve in un sottovaso in cui avete messo uno strato di compost; le 

larve si interreranno subito. Ripetete l’operazione con le stesse bucce di limone più volte di seguito, 

posizionandole a diversa profondità nel compost. Per essere sicuri dell’avvenuta disinfestazione 

ripetete l’intera procedura a 

distanza di una decina di giorni per catturare larve eventualmente nate del frattempo. 

Che fare delle larve catturate? Se avete un acquario o un laghetto con pesci rossi, potete verificare se 

sono di gradimento dei vostri pesci. 

Non escludiamo che gechi, lucertole e uccelli insettivori possano gradire l’offerta. 

In alternativa lasciando al sole il sottopiatto, la mancanza d’acqua e di cibo dovrebbe eliminare le 

larve i cui resti saranno regolarmente compostati. 

Se siete animalisti ad oltranza trasferite le larve nel giardino o nel bosco più vicino, ma ben lontano 

dalla vostra compostiera. 

• Ricordatevi che gli insetti sono attirati proprio dagli odori per noi nauseabondi. 

Quest’eventualità avviene solo se un’eccessiva presenza d’acqua toglie ossigeno ai micro-organismi 

compostatori o se avete messo a compostare scarti di carne e di pesce, senza i necessari accorgimenti 

Gli odori si evitano adottando rigorosamente i sistemi di drenaggio e di areazione consigliati, con 

l’aggiunta regolare di carta appallottolata, pezzi 



 

di cartone, trucioli di legno e con il frequente rimescolamento di tutta la massa da compostare. 

Seguendo queste raccomandazioni la compostiera non emana odori sgradevoli; 

solo nella fase d’avvio del compostaggio sarà possibile avvertire un odore forte, simile a quello delle 

bucce d’arancia. 

L’adozione del bio-filtro, da noi consigliato, dovrebbe evitarvi anche questo piccolo fastidio. 

 

BUON COMPOSTAGGIO A TUTTI! 
 
 

10 DIMINUIRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI È POSSIBILE.  

 

Se state facendo compostaggio domestico, siete la prova vivente di questo fatto. Ogni anno, da 

quando avete cominciato a compostare, nella vostra pattumiera non vanno più circa 50 chili di 

“umido” per ogni componente della vostra famiglia. E visto che siete sulla buona 

strada, ecco qualche altro consiglio per produrre meno rifiuti; 

1. nei vostri acquisti evitate il più possibile prodotti “usa e getta” 

2. al ristorante chiedete vino sfuso della casa 

3. evitate i “fast food”, almeno fino a quando non useranno più bicchieri e stoviglie “usa e getta” 

4. preferite birra e bevande gasate alla spina 

5. comprate frutta, verdura, salumi e formaggi, nei mercati rionali; è certamente merce più fresca e 

con meno imballaggi da pagare 

6. fate la spesa portandovi dietro delle belle e robuste borse di tela, meglio con maniglie lunghe, per 

caricarsele più facilmente sulle spalle quando sono piene. 

7. preferite i gelati artigianali nel cono di cialda. Al momento è l’unico imballaggio che si può 

mangiare 

8. verificate se nella vostra città ci sono distributori di latte crudo alla spina: costa meno e riempiendo 

una vostra bottiglia di vetro, eviterete centinaia di bottiglie di plastica all’anno. 

http://www.milkmaps.com/ 

9. se la pubblicità a domicilio vi da fastidio, sulla cassetta delle lettere mettete il seguente cartello: in 

questa casa non è gradita la pubblicità 

10. per la vostra stampante, usate toner e cartucce d’inchiostri ricaricabili 

11. se vi piacciono molto i fritti, imparate a trasformare l’olio usato in saponette profumate; su 

internet troverete tutte le istruzioni: www.ilmiosapone.it 

12. produrre meno rifiuti, potrebbe essere una buona scusa per smettere di fumare: pensate a quante 

cicche e a quanti pacchetti vuoti state producendo se siete fumatori. 

13. scoprire quanta è buona ed igienicamente controllata l’acqua del vostro rubinetto: l’acqua del 

Sindaco. L’uso di un decanter per vini, dove far riposare l’acqua prima di berla, vi aiuterà a ridurre, 

eventuali residui di cloro 

14. imparate a frequentare i mercatini dell’usato. Troverete oggetti utili per voi e nuovi padroni per 

molte cose diventate per voi inutili 

15. imparate ad autoprodurre yogurt, marmellate, salse di pomodoro 

16. imparate nuove e gustose ricette con gli avanzi. Ecco il sito che fa per voi 

http://www.theitaliantaste.com/italian-cooking/avanzi/avanzi_index_ita.shtml 
 

 



 

 

per info: FB zero waste Catania; 

 e-mail: zerowastecatania@gmail.com 


