
indicazioni e conSigli

Sono molto indicati e
costituiscono la base per 
un ottimo compost

Se ci sono parti legnose è meglio
prima sminuzzarle

ridurre prima in piccoli pezzi

anche il filtro si può riciclare
 

non superare la normale quantità 
di un consumo familiare

non esagerare nelle quantità per
evitare il proliferare di moscerini,
coprire con terra o rimescolare

avviare alla raccolta differenziata;
pezzi di cartone non trattato 
possono essere utili per “asciugare”
un cumulo troppo bagnato

Se sono secche inumidirle

far appassire, mescolare con altro
materiale, evitare quantitativi
esagerati e sovraccarichi di sola
erba falciata, rimescolare
periodicamente

evitare le piante infestate o malate

materiali ricchi di azoto ed elementi
nutritivi, rimescolare il cumulo 
e coprire

avviare alla raccolta 
differenziata

non sono indicati: avviare 
al secco residuo

avviare alla raccolta differenziata
 
non indicati: conferire al sistema di
raccolta/riciclaggio previsto

t ipologia

Scarti di frutta 
e verdura, Scarti
vegetali del piatto
(cotti e crudi)

fiori reciSi, piante
appaSSite

pane raffermo 
o ammuffito

fondi di caffè, 
filtri di tè

Bucce di agrumi 
non trattati

avanzi di ciBo come
paSta, riSo, piccole
quantità di carne,
peSce e Salumi

cartone

foglie

Sfalci d’erBa

Scarto dell’orto

pollina, letame,
deiezioni animali

riviSte, 
Stampe a colori,
carta patinata

filtri aSpirapolvere

teSSuti, cuoio

Scarti di legno
trattato o verniciato
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mescolare bene tutti gli ingredienti 
per far circolare l’aria in abbondanza 
e assicurarsi che la quantità d’acqua 
si mantenga nelle giuste proporzioni. 
si avvierà un processo di
trasformazione che richiederà dai 3 
ai 4 mesi per essere completato. 

prima di utilizzare il compost è bene passarlo al
setaccio in modo di eliminare le parti grossolane
non ancora perfettamente compostate.

il compost ottenuto è un terriccio soffice di colore
scuro che profuma di bosco, ricco di humus.

io lo uso quando è bello maturo
centellinandolo nella preparazione
del terriccio per i miei vasi o nelle
buche di impianto. 
se avanza lo aggiungo all’orto. 

il dosaggio consigliato è al massimo di 1/3 rispetto
agli altri componenti (torba e sabbia).

il mio compost

ingredienti:
• due parti di avanzi freschi (carbonio)
• una parte di avanzi secchi (azoto)
• acqua quanto basta 

(a seconda della stagione)
• gusci d’uovo triturati (calcio)
• cenere di legna, ogni tanto (potassio)
• qualche lombrico


