
Il compostaggio 
domestico è:

FACILE 
perché si riutilizza 
sul posto il rifi uto 
organico

ECONOMICO 
perchè risparmiamo 
sull’acquisto di 
terricci e concimi

ECOLOGICO 
perchè garantisce la 
fertilità del suolo

COMPOSTARE 
SIGNIFICA RISPARMIARE

PER INFORMAZIONI
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VUOI UNA 
COMPOSTIERA 
NUOVA?
Durante i corsi di 
compostaggio saranno a 
disposizione compostiere 
in comodato d’uso
gratuito per chi ne facesse 
richiesta (fi no ad 
esaurimento disponibilià).

CHIEDI UNO SCONTO
Diventa compostatore e verifi ca con il Servizio 
Entrate Locali dell’Unité la possibilità di ottenere 
uno sconto (tel. 0165.92.18.00 - int. 3).
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LUNEDÌ 16 MARZO 2020
20.45 - Sarre
Biblioteca comunale
Frazione Saint-Maurice, 164 

  

MARTEDÌ 17 MARZO 2020
20.45 - Arvier
Sala Consiliare - via Corrado Gex, 4 

  

LUNEDÌ 23 MARZO 2020
17.45 - Introd
Sala riunioni comunale piano terra
località Plan d’Introd, 2

20.45 - Villeneuve
Sala Consiliare - piazza Emile Chanoux, 8
  

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020
20.45 - Aymavilles
Sala riunioni ex-hotel Suisse
Frazione Cheriettes, 70

corsi di compostaggio

mail: rifi uti@cm-grandparadis.vda.it
tel. 0165.92.18.00 - int. 4
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cinque regole

metodi per compostare

Il luogo adatto
Per il posizionamento della compostiera o 
del cumulo, scegli un luogo accessibile tutto 
l’anno, possibilmente asciutto e in penombra.

Preparazione del fondo
Predisponi il fondo con materiale legnoso e
mescola il compost già maturo o del terriccio
con i primi resti organici, per facilitare 
l’avvio del processo e garantire il drenaggio 
dell’acqua in eccesso.

Varietà dei materiali
Alterna l’inserimento di materiale umido e ricco 
di azoto (sfalci d’erba freschi, avanzi di cucina) 
con materiale secco e ricco di carbonio (rami, 
paglia, foglie secche, cartone).

Miscelare e garantire l’aerazione
Mescola e rivolta spesso il materiale all’interno 
della compostiera per ossigenarlo; se 
l’aerazione non è adeguata si formano cattivi 
odori.

La giusta umidità
Garantisci la giusta umidità drenando,
ombreggiando e annaffiando il materiale.
Un’umidità troppo bassa rallenta il processo
di decomposizione, un’umidità eccessiva
impedisce il passaggio dell’aria e genera cattivi 
odori.

Cosa sì:
scarti di frutta e verdura, fiori recisi e appassiti, piante
(anche con resti di terra), pane raffermo, gusci d’uovo,
fondi di caffè, filtri di tè, foglie, segatura, paglia, sfalci
d’erba, rametti, trucioli, cortecce, potature, carta 
comune, cartone, fazzoletti e carta da cucina.

In piccole quantità e saltuariamente:
ceneri spente di caminetti, avanzi di carne, pesce 
e salumi, croste di formaggio, deiezioni di animali 
domestici, foglie di piante resistenti (magnolie, 
conifere, ecc.).

Cosa no:
cartone plastificato, vetro, metalli, plastica, riviste, 
stampe a colori, carta patinata, filtri dell’aspirapolvere,
piante infestate o malate, scarti di legname trattato 
con solventi o vernici.

Cumulo e cassa di compostaggio:
metodi ideali per facilitare l’aerazione e il rivoltamento;
adatti per chi possiede un ampio giardino.

Compostiera: 
contenitore aerato per piccoli giardini. Esistono 
diverse soluzioni: dal fai-da-te in rete metallica 
rivestita, alla compostiera chiusa in plastica.

cosa si puo compostare
per un compostaggio di qualita

i vantaggi

Garantisce la fertilità del suolo
fornendo un fertilizzante naturale, utilizzabile 
nell’orto, in giardino e per le piante in vaso.

Consente un risparmio economico
limitando l’acquisto di terricci, substrati e concimi 
organici.

Contribuisce a risolvere 
il problema dei rifiuti 
perchè il rifiuto organico è circa un terzo dei rifiuti 
prodotti. 

Recuperarlo in proprio significa diminuire i 
costi di gestione e di smaltimento, rallentando 
l’esaurimento delle discariche, riducendo il rischio 
di percolato. 

Si tratta dunque di una scelta importantissima 
per la corretta gestione dei problemi ambientali. 

DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO


