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D: E’ giusto che ci siano muffe nel compost o nel materiale che composta? 

È possibile che si formino, anche se è sinonimo di % abbastanza elevata di umidità. Converrebbe 

asciugare un po’ la massa inserendo materiali più secchi (legno, cartone non inchiostrato, 

ramaglie ridotte di volume, ecc.) e rivoltare la massa. 

 

D: Come viene realizzato il compostaggio industriale? Vi sono impianti simili nelle vicinanze? 

Ci sono diverse modalità (aerobica e anaerobica) Vicino c’è l’impianto di Acea Pinerolo, di tipo 

anaerobico. http://ambiente.aceapinerolese.it/LineaUmido_DigestioneAnerobica.html qui potete 

trovare una prima descrizione dell’impianto pinerolese. A Santhià è invece presente Territorio e 

Risorse, impianto di compostaggio aerobico di Entsorga 

 http://www.entsorga.it/page.php?mode=page_din&pcode=0000000002&cId=78  

  

D: È meglio mettere sopra l’organico in fase di compostaggio della terra? E le foglie? Posso 

metterle anche sopra allo strato di grossi legni alla base del cumulo?  

Durante l’inverno si può coprire il cumulo o la buca con delle foglie o con del tnt. Per la 

compostiera non è il caso. Alla base del cumulo l’importante è assicurare un buon drenaggio  

 

D: È possibile compostare le bucce degli agrumi?  

Si ma i tempi di decomposizione sono più lunghi rispetto ad altri tipi di frutta e verdura. 

 

D: Con quale frequenza la massa di compost va rimescolata? 

D’estate un paio di volte alla settimana se fa molto caldo, d’inverno anche solo una volta ogni 15-

20 giorni per mescolare il materiale più fresco con il compost più maturo. 

 

D: Posso conferire l’erba fresca se finemente tritata? 

Si, l’importante è apportare anche del materiale ricco in carbonio (rami, legno, cartone non 

inchiostrato, ecc.) 

 

D: Se uso il compost devo concimare in ogni caso con lo stallatico?  

Il compost può essere usato come un terriccio, un ammendante al quale aggiungere stallatico o 

altri concimi chimici (NPK per esempio) 

 

D: Esistono periodi durante i quali i lombrichi sono più attivi? 

Se hanno il substrato ideale sono attivi sempre 

 

D: Come risolvere la situazione se ho solo un posto al sole diretto per compostare? 

Se proprio non si dispone di una zona ombreggiata converrebbe almeno realizzare una struttura 

che faccia ombra 

 

D: Meglio una compostiera grande o due piccole? 

Prediligerei 2 compostiere perché sono meglio gestibili 
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D: Esiste una distanza da mantenere tra il sito di compostaggio e i confini della proprietà? 

Può dipendere dai regolamenti comunali, ma non esiste una normativa a livello nazionale  

D: Cosa succede quando il compost gela?  

Nulla 

 

D: Il processo di trasformazione avviene più velocemente in compostiera? 

No, dipende da come viene gestito 

 

D: Come si può gestire il conferimento e la gestione del compostaggio con la neve? 

Se si utilizza la compostiera, essendo dotata di coperchio, non occorre fare altro. Se si utilizzano altri 

sistemi si può realizzare una copertura per riparare maggiormente la massa dagli agenti atmosferici 

 

D: Si possono mettere fazzoletti, tovaglioli, filtri thé nel cumulo compostante? 

Si carta Scottex, filtri del tè. Meglio evitare fazzoletti di carta  

 

D: Il gelo rovina la compostiera? Come tutti gli agenti atmosferici la può rovinare. Quanto dura la 
compostiera? Diversi anni. Dovesse rompersi, si può chiederne un’altra? Sì. Se si tratta di una 
seconda assegnazione, il contributo da versare sarà pari a 30,00 euro (anziché 20,00) per la 
compostiera da 400 lt e 75,00 euro (anziché 50,00) per quella da 700 lt.  
Nel caso in cui la compostiera sia danneggiata o comunque inutilizzabile e siano trascorsi almeno 
10 anni dall’assegnazione può essere assegnata un’altra compostiera alle stesse condizioni della 
prima. 
 

 

D: Si può conferire la cenere?  

Si ovviamente spenta 

 

D: È meglio coprire il cumulo? 

Si d’inverno 

 

D: L’acqua piovana trasporta altrove i nutrienti in esso contenuti? 

Li porta nel terreno 

 

D: Nel caso dei condomini, come si procede? Con una compostiera comune per esempio Se una 

singola utenza pratica il compostaggio, come viene riconosciuto lo sconto in bolletta? Può 

accedere allo sgravio anche se il contenitore condominiale resta a disposizione di tutti i 

condomini? Per quanto riguarda la linea seguita dal CISA, per la richiesta della riduzione tariffaria, 

tutti gli utenti del condominio si impegnano a praticare il compostaggio. Il condominio restituisce il 

contenitore dell’organico condominiale e tutti i condomini possono richiedere la riduzione 

tariffaria. In caso contrario, nessun condomino può richiedere tale agevolazione. Nel caso in cui la 

tariffa non sia gestita dal Consorzio CISA, il condomino interessato può presentare tale richiesta al 

proprio Comune.  
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D: Tutte le piante dell’orto possono essere messe a compostare? 

Si ma è da tenere in considerazione che se non si opera correttamente e non si raggiungono 

temperature elevate che “sterilizzino” le piante stesse potrebbero nascere nei mesi successivi le 

stesse piante che avete compostato precedentemente  

 

D: Posso conferire il cartone nel compost? Migliora il processo di trasformazione? 

Si, si può mettere come materiale strutturante (meglio se si utilizza quello non inchiostrato e ridotto 

in piccoli pezzi) 

 

D: È normale una consistente presenza di moscerini nella compostiera? Rispetto al passato ne 

abbiamo registrato una maggiore presenza. 

No probabilmente c’è poco materiale strutturante e un’elevata % di umidità. Occorre aggiungere 

materiale strutturante e rivoltare la massa più sovente. 

 

 

 


