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Perché compostare?
Consigli per il compostaggio domestico

Un giardino o un orto sono luoghi della meraviglia 
e della contemplazione. Una fioritura inaspettata, il 
canto di un merlo, i profumi dei fiori, i sapori di frutti 
colti maturi, la morbidezza di un muschio in una zona 
ombrosa sono una sinfonia per tutti i nostri cinque 
sensi. Chi ha la fortuna di possedere uno spazio ver-
de conosce bene questi piaceri, ma sa anche che la 
terra richiede cura, lavoro, fatica e perseveranza. La 
natura dà, la natura chiede!

Potare la siepe, tosare l’erba del prato, eliminare le 
foglie secche o cogliere l’insalata sono azioni che 
sottraggono alla terra delle sostanze nutritive. Ciò 
che noi consideriamo scarto e rifiuto da eliminare per 
mantenere le aree verdi in ottimo stato può diventa-
re una risorsa di sostanze organiche preziose per la 
fertilità del suolo. Occorre quindi saldare il debito, re-
stituendo alla terra ciò che le abbiamo preso. Come?

Gli scarti provenienti dalle cucine e dai giardini del-
le nostre case possono trasformarsi in terra anziché 
finire nelle discariche. Queste schede forniscono in-
formazioni e consigli per praticare il compostaggio 
con metodi casalinghi. Un’attività che ognuno può 
intraprendere con un poco di pazienza e buona vo-
lontà. I risultati non si faranno attendere! Anche chi 
non ha la possibilità di fare compostaggio potrebbe 
rivolgersi ai vicini che lo attuano per smaltire i propri 
rifiuti di cucina. 

Compostare può rivelarsi non solo un hobby interes-
sante e rilassante, ma anche utile all’economia eco-
logica perché consente di trasformare alcuni rifiuti in 
una nuova risorsa, oltretutto a costi ridotti. In defini-
tiva, arricchire il suolo di vita può essere considerato 
uno squisito atto d’amore nei confronti della nostra 
madre terra. 

Da SaPErE 

Le sostanze organiche di origine vegetale e animale 
(foglie secche, rami, carcasse di animali ecc.) sono 
decomposte dai microrganismi presenti nel terreno 
e restituite al ciclo naturale dopo avere concluso un 
lungo processo.

Le componenti meno degradabili rimaste al termine 
di questo processo costituiscono l’humus, prezioso 
per la crescita di altri vegetali. L’humus è una vera 
e propria riserva di nutrimento per le piante perché 
libera lentamente, ma costantemente, gli elementi 
nutritivi tra i quali azoto, fosforo e potassio, che assi-
curano la fertilità del suolo.

Il compostaggio riproduce, in forma controllata e 
accelerata, i processi che in natura riconsegnano le 
sostanze organiche al ciclo della vita. Il composto 
ottenuto diventa concime per il substrato o ammen-
dante per migliorare la struttura del terreno.

ComPoStarE SIgNIfICa

•	 Imitare in un certo senso la natura nella trasforma-
zione della materia organica in sostanze nutritive 
per il terreno, recuperandole dagli scarti.

•	 Migliorare la struttura del terreno: nei terreni pe-
santi e argillosi si aumenta la fertilità e nei terreni 
leggeri e sabbiosi si ritengono meglio l’acqua e le 
sostanze nutritive.

•	 Aumentare la vita biologica nel terreno: la vita mi-
crobica è fondamentale per l’assimilazione delle 
sostanze nutritive da parte dei vegetali.

•	 Fornire humus stabile al terreno senza influire sulla 
sua acidità.

•	 Diminuire l’erosione del terreno.

INoltrE

•	 Alleggerire il sacco dei rifiuti domestici da racco-
gliere e smaltire.

•	 Diminuire gli scarti vegetali da raccogliere e trat-
tare presso la piazza di compostaggio comunale.

•	 Diminuire l’impatto ambientale legato agli scarti 
vegetali e gli oneri finanziari a carico della collet-
tività.
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Servizi e incentivi
Consigli per il compostaggio domestico

NUmEro vErDE

0800 00 6850

Non esitate a contattare l’Ufficio tecnico in caso di 
necessità. Il personale è a disposizione per fornire 
altri suggerimenti e consigli.

ComPoStIErE E trItUratorI

Per incoraggiare a compostare sul proprio fondo, la 
città di Mendrisio rimborsa ai cittadini la spesa per 
l’acquisto
•	 di una compostiera: incentivo max di 100 franchi*
•	 di un biotrituratore:  incentivo max di 100 franchi*
Per ottenere il contributo, occorre presentarsi al pro-
prio sportello di quartiere con la fattura pagata/scon-
trino.

Con le due certificazioni «Città dell’energia» e «Cit-
taslow», la città di Mendrisio desidera promuovere 
buone e sagge pratiche a tutela dell’ambiente e del-
la qualità della vita.

*  secondo l’ordinanza sulla valorizzazione 
degli scarti vegetali: compostaggio, servizio 
di raccolta e smaltimento del 9 ottobre 2012.

BENzINa alChIlata

Per ridurre le emissioni nocive, la città di Mendrisio 
sovvenziona l’acquisto di benzina alchilata per motori 
a due tempi (tosaerba, soffiatori)
•	 rimborso del 50% della spesa: incentivo max per 

10 litri per economia domestica e per fondo*
Per ottenere il contributo, occorre presentarsi al pro-
prio sportello di quartiere con la fattura pagata/scon-
trino.

rECUPErarE l’aCqUa PIovaNa

Per recuperare l’acqua piovana, la città di Mendrisio 
sovvenziona l’installazione di sistemi negli edifici mo-
no o plurifamiliari, artigianali e industriali (bidoni o im-
pianti d’irrigazione, risciacquo ecc.)
•	 incentivi di 100, 1000 o 3000 franchi a seconda 

dell’impianto*
Per ottenere il contributo, occorre presentare il pro-
getto e il preventivo al municipio di Mendrisio prima 
dell’inizio dei lavori.

raCColta DEglI SCartI vEgEtalI

Consegna alla piazza di compostaggio La Rossa (San 
Martino servizi SA)
•	 fino a 1 tonnellata/anno: gratuito
•	 per quantitativi superiori: 15 franchi/tonnellata per 

materiale minuto e 30 franchi/tonnellata per mate-
riale grosso

Consegna agli ecocentri o piazze di raccolta (Arzo, 
Ligornetto, Mendrisio)
•	 fino a 500 chili/anno 

Deposito nelle benne per vegetali presenti in tutti i 
quartieri
•	 fino a 500 chili/anno

SErvIzIo Porta a Porta

Esporre i sacchi ufficiali per gli scarti vegetali da ac-
quistare in tutti gli sportelli di quartiere al prezzo di 
4 franchi/sacco: max 60 sacchi/anno*
Per il ritiro, annunciarsi su

mendrisio.ch/verde 

oppure telefonare al

ComPoSto gratUIto

Presso la piazza di compostaggio La Rossa (San 
Martino servizi SA) è possibile prelevare gratuita-
mente piccoli quantitativi di composto maturo.

2
Città di Mendrisio
Ufficio tecnico comunale
Via Vincenzo Vela 9
CH-6850 Mendrisio

n. verde 0800 00 6850
ufftec@mendrisio.ch
mendrisio.ch scheda n.



Che cosa scegliere?
Consigli per il compostaggio domestico

Ci sono diversi sistemi per compostare. È possibile 
accatastare gli scarti in un cumulo oppure depositarli 
in un contenitore aperto o chiuso. Le varie compostie-
re si differenziano per il grado di isolamento termico 
e la possibilità di fare circolare l’aria. Buona aerazione 
e rivoltamento periodico del materiale sono essen-
ziali per la corretta maturazione del compostaggio. 
Scegliete ciò che si addice alle vostre esigenze!

la ComPoStIEra ChIUSa 

In commercio si trovano diverse compostiere so-
litamente in plastica. Chiuse e isolate, consentono 
di mantenere il calore durante il processo di decom-
posizione e di ridurre la germinazione di erbacce. 
Occorrono interventi periodici per l’aerazione e il ri-
mescolamento del materiale.

la ComPoStIEra aPErta

Il sistema più semplice è un silo aperto in rete metal-
lica. È reperibile in commercio ma è anche possibile 
costruirlo da sé con una rete fissata a dei pali. Interes-
sante può essere il suo occultamento visivo. Chi ha 
una buona manualità può anche costruire dei conte-
nitori con rami o assi di legno. Si possono acquistare 
anche casse prefabbricate. Questi sistemi vantano 
un’ottima aerazione ma dipendono dal clima. Occor-
re ripararli da pioggia e neve e dunque è consigliabile 
coprirli con foglie, paglia o un telo impermeabile.

Il CUmUlo

Consigliato per chi dispone di un giardino molto gran-
de, abita in campagna oppure ha grandi quantitativi 
di materiale da compostare. Per trattenere almeno 
parte del calore prodotto dalla trasformazione micro-
bica, il cumulo deve avere le dimensioni di almeno un 
metro cubo (con un’altezza massima di un metro, al-
trimenti il materiale rischia di compattarsi sotto il suo 
peso). Il cumulo è solitamente costruito a “trapezio” 
durante l’estate per assorbire le piogge e sostituire 
l’acqua che evapora e a “triangolo” d’inverno per fa-
re defluire le piogge e non bagnare eccessivamente 
il materiale.
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Che cosa procurarsi?
Consigli per il compostaggio domestico

Il lUogo aDatto 

La compostiera o il cumulo andrebbero posti in un 
luogo pianeggiante del giardino rivolto a nord, possi-
bilmente sotto una pianta caduca cosicché d’estate 
siano all’ombra e d’inverno ricevano i raggi del sole 
per favorire le reazioni biologiche. È indispensabi-
le il diretto contatto con il terreno, che dovrebbe 
consentire all’acqua di filtrare o defluire con facilità 
per evitare che gli scarti rimangano inzuppati e mar-
ciscano. Il terreno è anche la porta d’entrata per gli 
animaletti utili, quali insetti e lombrichi. Se facilmente 
raggiungibile anche con le intemperie (per esempio 
attraverso un sentiero lastricato), la compostiera ha 
più probabilità di essere alimentata regolarmente.

UtENSIlI E matErIalE 

•	 Compostiera (l’acquisto è sussidiato dalla città di 
Mendrisio - scheda 3).

•	 forcone per miscelare e rivoltare il materiale.
•	 Pala per spostare i cumuli.
•	 Cesoie per ridurre in pezzi gli scarti da giardino o 

macchina trituratrice (l’acquisto è sussidiato dalla 
città di Mendrisio - scheda 3).

•	 Setaccio per vagliare il composto maturo.
•	 Innaffiatoio o canna dell’acqua per bagnare il 

materiale troppo asciutto (sistemi di recupero 
dell’acqua piovana sono sussidiati dalla città di 
Mendrisio - scheda 3).

•	 teli di copertura (juta, teli impermeabili ma porosi 
all’aria).

•	 Contenitori per il materiale secco da conservare. 
È utile tenere in botti o casse una scorta di rametti, 
foglie, paglia, trucioli ecc. da mischiare al compo-
sto all’occorrenza.

•	 Depositi per il composto maturo. Terminato il 
processo di compostaggio è utile vuotare la com-
postiera per fare spazio al materiale fresco. Il com-
posto maturo può essere stoccato in piccoli recinti 
se non utilizzato subito.
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Come procedere?
Consigli per il compostaggio domestico

PrEParazIoNE

Creare una zona di accumulo di materiale secco 
presente in alcuni periodi dell’anno: frasche, foglie, 
paglia, segatura di legno non trattato, cartone, tosa-
ture di siepi, ecc. Questo materiale spezzato gros-
solanamente o triturato con un biotrituratore andrà 
miscelato con gli scarti freschi per arieggiare la mas-
sa, mantenerne l’umidità ed evitare la formazione di 
muffe e conseguenti cattivi odori. Inoltre garantisce 
un giusto apporto di carbonio e azoto.

lE faSI

1. riempire la compostiera con uno strato di mate-
riale secco sminuzzato di circa 10/15 centimetri. 

2. aggiungere gli scarti freschi da cucina e da giardino. 

3. frammischiare regolarmente del materiale sec-
co, nella misura del 20% circa del volume totale.  

4. Con il forcone smuovere il materiale alme-
no una volta la settimana. Occorre sempre 
mescolare il materiale asciutto con quello ba-
gnato, il materiale verde con quello secco. 

5. Inumidire/innaffiare il materiale troppo secco 
con acqua o liquame diluito. Nel processo di de-
composizione la temperatura s’innalza ed evapo-
ra molta acqua. Per verificare la giusta umidità, 
si può pressare un pugno di materiale dal quale 
dovrebbero fuoriuscire alcune gocce di liquido. 

6. L’apporto di ossigeno è fondamentale per evi-
tare i cattivi odori e si ottiene rivoltando spes-
so la massa e bilanciando il tasso d’umidità 
con l’apporto di materiale secco. Con il forco-
ne si possono smembrare gli agglomerati che 
si fossero compattati, garantendo una buo-
na porosità al cumulo con un ricambio d’aria. 

7. Ripetere le fasi da 2 a 6. Ogni due mesi è con-
sigliabile vuotare la compostiera e riempirla 
nuovamente con il materiale ben mescolato. 

8. In genere, dopo 6-9 mesi il composto è maturo e 
pronto all’uso. vagliarlo con un apposito setaccio 
o attraverso una rete metallica a maglie fini e uti-
lizzarlo in aggiunta alla terra dell’orto, del giardino, 
di fiori e piante. I residui di vagliatura possono es-
sere rimessi nella compostiera.
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Che cosa accade?
Consigli per il compostaggio domestico

1. la DEComPoSIzIoNE

Dopo qualche giorno, la temperatura della massa 
tende a innalzarsi fino a 60 gradi centigradi (nelle 
compostiere chiuse anche oltre). Il riscaldamento 
indica che i batteri (aerobi) sono in attività. Questa 
fase d’igienizzazione inibisce il potere germinativo 
delle erbacce. Il processo si verifica velocemente, ad 
esempio quando si composta l’erba dello sfalcio del 
giardino. Tuttavia, con piccole quantità di materiale 
fresco può essere difficoltoso raggiungere l’igieniz-
zazione e in questo caso si sconsiglia di inserire nella 
compostiera le piante infestanti perché tenderanno 
a sopravvivere. Si osserva un calo del volume degli 
scarti e del liquido perché la massa vegetale inizia 
a decomporsi. Se l’afflusso d’aria è insufficiente, il 
mucchio tende a marcire e puzzare. I funghi decom-
pongono la lignina contenuta nel legno, sprigionando 
nuove sostanze.

2. la traSformazIoNE

Dopo alcune decine di giorni dalla prima miscelazio-
ne, le sostanze decomposte iniziano a trasformarsi 
con processi più lenti e la temperatura cala fino a rag-
giungere quella dell’ambiente. Il colore del mucchio 
è diventato marrone e al suo interno si moltiplicano 
velocemente i lombrichi che contribuiscono ulterior-
mente a ridurre il volume della massa.

3. la matUrazIoNE

I processi di trasformazione rallentano sempre più e il 
composto inizia a maturare. Durante la maturazione, 
la massa deve essere ben protetta dalle precipita-
zioni affinché l’acqua non dilavi le sostanze nutritive 
prodotte. Nel caso della compostiera chiusa questo 
problema non sussiste, mentre per il cumulo o le 
strutture aperte occorre una copertura impermeabile 
ma porosa all’aria (per esempio il “tessuto non tes-
suto” acquistabile in negozi specializzati, oppure uno 
strato di foglie e paglia di 5/10 centimetri). 

la matUrazIoNE DIPENDE

•	 dalle condizioni atmosferiche (il freddo allunga il 
processo);

•	 dalla natura degli scarti (il materiale grossolano e 
legnoso richiede tempo per decomporsi);

•	 dalla frequenza dei rivoltamenti e quindi dall’appor-
to di ossigeno che accelera il lavoro dei microrga-
nismi.

... allE graNDI qUaNtItà DI SCartI

Aggiungere grandi quantità del medesimo rifiuto in 
una sola volta (come l’erba tagliata del giardino) può 
creare una massa troppo compatta e bagnata che 
provoca putrefazione e cattivi odori. Grandi quantità 
di materiale troppo secco possono invece frenare la 
decomposizione. Occorre quindi dosare e miscelare 
i diversi scarti tra di loro.

... alla trItUrazIoNE DEI rIfIUtI

Gli scarti ben sminuzzati assicurano un processo 
celere di decomposizione. Rami, frutti esotici, gusci 
d’uovo, zolle di terra impiegano molto tempo a tra-
sformarsi per cui è consigliabile triturarli (alle dimen-
sioni ideali di un dito).

Attenzione!

... allE SoStaNzE NoCIvE

Evitare di compostare i sacchetti dell’aspirapolvere, 
il cuoio e grandi quantitativi di cenere e carbone per-
ché contengono sostanze tossiche. Evitare anche gli 
escrementi di animali carnivori che possono essere 
portatori di agenti patogeni. Di regola, carne, ossa o 
pesce non andrebbero messi nella compostiera per 
evitare di attirare altri animali (topi, gatti, volpi, ecc. ).
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Che cosa compostare?
Consigli per il compostaggio domestico

molto INDICato  

•	 Scarti di frutta e verdura crudi, avanzi di vegetali 
cotti.

•	 Pane raffermo o ammuffito.
•	 Gusci d’uovo sminuzzati.
•	 Ossa e croste di formaggio sminuzzati.
•	 Fondi di caffè, filtri di tè.
•	 Carta, cartone, fazzoletti di carta, carta da cucina.
•	 Capelli, unghie, piume.
•	 Fiori recisi appassiti.
•	 Piante ornamentali anche con radici e pane di ter-

ra. Sminuzzare le eventuali parti legnose.
•	 Foglie, rametti, cortecce e potature sminuzzati. 

Ottimo materiale di struttura perché sostiene il cu-
mulo e arieggia la massa.

•	 Trucioli e segatura di legno non trattato e paglia. 
Sono un ottimo materiale secco.

•	 Erba tagliata. Prima farla appassire e poi mescolar-
la ad altro materiale.

•	 Pezzi di legno o foglie non decomposti provenienti 
dal precedente processo di compostaggio. Aiuta-
no l’avvio del nuovo processo e danno porosità alla 
massa fresca.

aDatto, Solo SE...  

•	 Bucce d’agrumi non trattati se non superano le 
quantità di un normale consumo familiare.

•	 Cenere di legno (non di carbone) se in piccole 
quantità perché contiene molto calcio e potassio. 
Quantità eccessive risultano tossiche.

•	 Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi se la 
compostiera è ben chiusa, perché possono attira-
re animali indesiderati (topi, volpi, cani, gatti).

•	 Lettiera di cani e gatti se si è certi di raggiungere 
l’igienizzazione nella compostiera.

•	 Letame di animali erbivori se in piccole quantità.
•	 Foglie di piante resistenti alla decomposizione 

(magnolia, aghi di conifere, piante esotiche ecc.) 
se in piccole quantità e frammischiate ad altro ma-
teriale facilmente degradabile.

La qualità del composto finale dipende dal materia-
le introdotto nella compostiera. In linea di massima, 
tutto ciò che è biodegradabile è anche compostabile. 
Tuttavia, alcuni scarti sono da evitare. Per un prodot-
to di qualità e ben equilibrato occorre mescolare in 
giuste dosi gli scarti organici della cucina con quel-
li del giardino. Un buon composto risulta soffice e 
granuloso e contiene tutte le sostanze nutritive ne-
cessarie alla crescita armoniosa delle piante. L’espe-
rienza sarà la vostra migliore consigliera!
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NoN aDatto

•	 Cartone plastificato, riviste, stampe a colori, carta 
patinata perché contengono sostanze nocive.

•	 Filtri e sacchetti dell’aspirapolvere.
•	 Mozziconi di sigarette e cenere di carbone.
•	 Piante infestanti o malate.
•	 Scarti o trucioli di legname trattato con prodotti 

chimici quali solventi o vernici.
•	 Letame di animali carnivori.
•	 Corda, vetro, plastica, metallo, tessili, cuoio, argilla 

espansa.
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Il composto è maturo?
Consigli per il compostaggio domestico

Il tESt DEl CrESCIoNE

Il test serve per appurare il grado di maturità del 
composto. Riempire per 1/3 un vaso di vetro con del 
composto, aggiungere dei semi di crescione, inumi-
dire e chiudere con un coperchio senza più aprire. 
Se dopo alcuni giorni i semi germogliano e diventano 
piantine rigogliose e verdeggianti che crescono per 
almeno una settimana, allora il composto è maturo. 
Se invece i semi germogliano in numero ridotto o le 
piantine sono esili e giallognole e muoiono in breve 
tempo, allora il composto è fresco.

Il ComPoSto frESCo  

Caratteristiche
•	 ha un’età di 2-6 mesi
•	 ha una struttura grossolana
•	 foglie e legno sono ancora riconoscibili
•	 ha un colore chiaro e un debole odore di funghi 
•	 è ricco di sostanze nutritive e ha effetto fertilizzan-

te
•	 contiene ancora tante sostanze inibitrici.

Impiego
•	 Come pacciamatura non setacciata per evitare la 

crescita di erbacce, da distribuire sulla superficie 
delle aiuole o intorno ad alberi e arbusti.

•	 Come fertilizzante per piante resistenti (zucche, 
zucchine, pomodori) leggermente setacciata e mi-
schiata al terreno superficiale. Attenzione alle bru-
ciature: il composto fresco può provocare danni 
alle radici e alla crescita delle piante.

Il ComPoSto matUro  

Caratteristiche
•	 ha un’età di 6-12 mesi
•	 ha una struttura soffice e granulosa che si sbriciola
•	 i vari elementi non sono più riconoscibili
•	 ha un colore scuro e un buon odore di bosco
•	 ha un leggero effetto fertilizzante.

Impiego
•	 Come fertilizzante
•	 Adatto a tutte le piante e superfici verdi.

Il ComPoSto vECChIo  

Caratteristiche
•	 ha un’età di oltre un anno
•	 i vermi sono scomparsi
•	 assomiglia alla terra vegetale
•	 ha un effetto fertilizzante molto ridotto.

Impiego
•	 Come ammendante del terreno in grado di miglio-

rare la sua struttura (ritiene acqua e calore e rifor-
nisce la terra di ossigeno).

•	 Come terra da semina.
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Utilizzare il composto
Consigli per il compostaggio domestico

ComPoSto frESCo
(3-6 mesi)

ComPoSto matUro
(6-12 mesi)

In generale

Prato, tappeto erboso, speronella, 
emerocallide, margherite, peonie, 
aster perenni

Piante ornamentali e da frutta, 
fiori di pianta tuberosa

Terra per semina e piante da balcone

pacciamatura (in superficie)

NO

1 carriola per 25 m2

o 1 litro per m2

NO

pacciamatura e mischiato alla terra

1 carriola per 25 m2 o 2 litri per m2

1 carriola per 25 m2  o 1 litro per m2

secondo la miscela consigliata 

Il composto è un buon fertilizzante, ma non bisogna 
eccedere della concimazione del terreno. Se si esa-
gera si provocano due problemi: le sostanze nutritive 
in eccesso che il terreno non utilizza sono dilavate 
dalla pioggia e finiscono nelle falde freatiche; la cre-
scita delle piante si blocca perché si altera l’equilibrio 
chimico del terreno.Occorre quindi dosare il compo-
sto secondo le necessità delle coltivazioni.

SPargImENto  

•	 Da marzo ad agosto (periodo di vegetazione)
•	 In piccole dosi successive per permettere al terre-

no di assorbire le sostanze nutritive senza essere 
dilavate dalla pioggia.

grande necessità di fertilizzante
Cavoli, melanzane, peperoni, pomodori, sedano, zucche

media necessità di fertilizzante
Carote, cetrioli, cicoria belga, cipolle, patate, rabarbaro, rafano, zucchine

Piccola necessità di fertilizzante 
Asparagi, barbabietole, coste di bietola, fagioli nani, fagioli rampicanti, 
finocchi, indivia, insalata dei prati, lattuga, piselli, ravanelli, spinaci, vale-
rianella

3 litri per m2

2 litri per m2

1 litro per m2

in giardino

nell’orto

Semina e piante da vaso
30% composto maturo
30% sabbia (o torba o perlite)
40% terriccio o terricciato

Cassette per fiori
30% composto maturo
20% sabbia (o torba o perlite)
50% terriccio o terricciato

Un litro di composto distribuito su un metro quadrato di superficie significa 
un solo millimetro di spessore! Siate dunque cauti nello spargimento.
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Un hobby lungo un anno
Consigli per il compostaggio domestico

ottoBrE

Ideale per iniziare a compostare. Posizionare la com-
postiera (scheda 4), aggiungere il materiale di fondo 
e iniziare a introdurre gli scarti organici (scheda 5). 
Fare scorta di foglie secche e rametti da aggiungere 
nei mesi invernali.

NovEmBrE - DICEmBrE - gENNaIo

Con il freddo invernale, la temperatura interna della 
compostiera si abbassa e il processo di compostag-
gio rallenta. Alternare gli scarti di cucina con mate-
riale secco e rimescolare con il forcone.

fEBBraIo

È il mese più povero di materiali: le scorte secche 
sono finite e occorre attendere il risveglio della na-
tura. La compostiera è piena e occorre attendere la 
prima riduzione naturale del volume.

marzo

Con l’aumento della temperatura ambientale, nella 
compostiera compaiono i primi animaletti (lombri-
chi, acari, ecc.), segno che il processo di compo-
staggio si sta rimettendo in moto. Rimescolare 
bene per dare aria.

aPrIlE

Si avvicina il periodo dell’anno in cui la compostiera ri-
chiede più attenzione. Intensificare i rimescolamen-
ti per evitare odori o perdita di liquidi. Cominciano i 
primi sfalci d’erba, ma è meglio lasciarla appassire 
prima di introdurla nel compostaggio.

maggIo

Il processo di compostaggio è nel vivo. I materiali a 
disposizione sono prevalentemente umidi.

gIUgNo

Il toccasana per la compostiera in questo periodo è 
la paglia o il fieno per compensare l’abbondanza di 
scarti umidi. È opportuno farne una scorta (un paio 
di sacchi) per successive aggiunte. Rimescolare ab-
bondantemente.

lUglIo

Abbondanza di scarti di giardino e dell’orto da alter-
nare a materiale secco (paglia, fieno, trucioli ...). Inu-
midire, rimescolare bene gli scarti vecchi sul fondo 
della compostiera: il composto vecchio è un ottimo 
attivatore del processo di decomposizione.

agoSto

Alimentare la compostiera, inumidire, arieggiare e 
rimescolare. 

SEttEmBrE

La compostiera è piena e occorre rimescolare e 
arieggiare per evitare che la massa si compatti. Sa-
rebbe meglio smettere di introdurre materiale. Ora 
spetta ai microrganismi fare la loro parte.

Il ProCESSo DI ComPoStaggIo è CoNClUSo 

La compostiera può essere vuotata per fare spa-
zio al materiale nuovo. Il composto ancora fresco 
può essere stoccato e lasciato maturare in un altro 
luogo (recinti, casse, ecc.). I residui non del tutto 
decomposti possono essere lasciati sul fondo della 
compostiera per attivare il nuovo ciclo.

La città di Mendrisio
vi augura buon lavoro e 
buon divertimento!
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