
aderire al compostaggio 

domestico

Il compostaggio 
domestico 
conviene: 

RIDUZIONE
DEI RIFIUTI 
fi no al 40% 
compostando 
l’organico

SCONTO 
SULLA TARI 
per chi aderisce
al compostaggio

VERIFICHE 
INFORMATIVE 
casa per casa per 
chiarire i dubbi

verifiche 

In coerenza con quanto previsto dai Regolamenti 
Comunali e dal D.G.R. n. 15 - 5870 del 03/11/2017 
della Regione Piemonte, Covar14  ha attivato 
verifi che e controlli presso le utenze che praticano il 
compostaggio domestico.
Durante tali verifi che i tecnici qualifi cati, che dovranno 
accedere esclusivamente al sito di compostaggio, 
provvederanno a registrare tutte le informazioni 
necessarie per l’iscrizione all’Albo Compostatori, 
come tipologia e volume della compostiera e altre 
informazioni tecniche, utili per migliorare l’effi cacia del 
programma di promozione dell’auto-compostaggio.

Ogni famiglia che disponga di uno spazio 
adeguato può richiedere la compostiera e aderire 
all’Albo Compostatori, impegnandosi a svolgere il 
compostaggio domestico e quindi rinunciando al 
servizio di raccolta domiciliare dell’umido organico. 
La compostiera, rispettando le semplici regole 
contenute in questo pieghevole, permette di 
raccogliere gli scarti organici e gli sfalci del giardino, 
che nell’arco di alcuni mesi si trasformano in compost, 
un ammendante naturale simile all’humus, che può 
essere riutilizzato all’interno del proprio giardino.
Sono previsti sgravi economici sulla bolletta per chi 
pratica il compostaggio domestico. 
Per informazioni e richieste di adesione contattare 
Covar14 o gli uffi ci comunali.

COMPOSTARE 
SIGNIFICA RISPARMIARE

presso le utenze 

che praticano il 

compostaggio

WWW.COVAR.IT

PER INFORMAZIONI
                                                                                                                                      

011-9698800 
da cellulare (costo a carico dell’utente)
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cosa fare in caso di ...
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cinque regole
per un 

compostaggio 

di qualita

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.

Aggiungi materiale 
secco e rivolta spesso 
il contenuto della 
compostiera.

Limita l’inserimento 
di avanzi di carne e 
pesce oppure mettili 
sotto alla massa in 
trasformazione, lontano 
dai bordi.

La loro presenza è 
normale e consigliabile, 
i lombrichi sono 
necessari per 
trasformare i residui in 
humus.

Copri gli scarti di 
frutta con materiali 
lignocellulosici.

Cattivi 
odori

Piccoli 
roditori

Lombrichi

Moscerini 

cosa si puo compostare


