
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
REGIONE 

LAZIO 
PROVINCIA 

RIETI 
RISORSE 
SABINE 

[ 2014 ] 

Manuale d’uso per la Pratica del Compostaggio 
Domestico nella Provincia di Rieti 



Manuale d’uso per la Pratica del Compostaggio Domestico nella Provincia di Rieti 

 

. Pag. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina:  “Rieti ed il fiume Velino” –Valori di Paesaggio Fattori di Sviluppo – Biennale Paesaggio 2009 
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Le "Linee Guida alla pratica del Compostaggio Domestico nella Provincia di Rieti" ed il  “Manuale d’uso” 
sono scaricabili in formato pdf dal sito 
- www.provincia.rieti.it alla sezione “aree tematiche” – “Politiche e programmazione in materia di rifiuti” 
- www.risorsesabine.it 
- www.oprrieti.it (sito Osservatorio Provinciale Rifiuti Provincia di Rieti) 
 

Provincia di Rieti   Settore III  
Servizio Programmazione e Pianificazione Raccolta Differenziata RSU 
 
Risorse Sabine S.r.l. società in house Provincia di Rieti  
 
 
 
Realizzato con il Contributo Regione Lazio e Provincia di Rieti 
 

Programma degli Interventi per lo Sviluppo della Raccolta Differenziata D.G.R. n. 291/2009 

http://www.provincia.rieti.it/
http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/331/Aree_Tematiche/714/Politiche_e_programmazione_in_materia_di_rifiuti.jsp
http://www.risorsesabine.it/
http://www.oprrieti.it/
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Il “Manuale d’uso” è estratto dalle "Linee Guida alla pratica del Compostaggio Domestico nella Provincia 
di Rieti", strumento utile per iniziare a praticare il compostaggio, recuperare materiale organico da 
utilizzare in modo corretto per la produzione di compost per orti, giardini e fiori. 
In esso vengono ripresi gli argomenti di maggiore interesse per lo svolgimento da parte dei cittadini della 
pratica del compostaggio domestico, dalla definizione ai rifiuti da compostare, da come controllare e 
seguire il compostaggio, ai vantaggi, alle esperienze condotte in vari comuni, che hanno portato anche 
ad una riduzione della tariffa di smaltimento dei rifiuti. 
 
Nelle "Linee Guida alla pratica del Compostaggio Domestico nella Provincia di Rieti", oltre a ciò, sono 
analizzati sia gli aspetti tecnici che quelli di carattere normativo. Per i comuni è stata elaborata una 
modulistica da utilizzare per l’adesione dei cittadini al compostaggio, per la verifica delle azioni, uno 
schema di bando e di regolamento comunale da adottare nello specifico. 
Interessanti spunti di riflessione sull’argomento derivano dalle esperienze realizzate in ambito scolastico 
dagli studenti dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Cittaducale che hanno 
progettato, condotto e concluso con ottimi risultati, un programma di compostaggio di rifiuti scolastici ed 
aziendali, a costo zero, utilizzando esclusivamente prodotti di rifiuto scolastico ed aziendale.  
Si sono ottenuti risconti positivi anche dall'esperienza del compostaggio domestico già avviato da alcuni 
enti a seguito dell’approvazione dei progetti da parte della Provincia nel bando “RD 2011” (comune di 
Magliano di Sabina, Contigliano, Unione dei Comuni Valle dell’Olio). La diminuzione della quantità di 
rifiuti organici conferiti al sistema di raccolta differenziata ha portato un risparmio sui relativi costi del 
servizio di raccolta ed, in alcuni casi, anche all'applicazione di una riduzione del 20% sulla tariffa ex-
Tarsu a favore dei cittadini “compostatori”. 
 
La redazione delle linee guida sul compostaggio sono una delle azioni condotte dal Terzo Settore 
servizio Programmazione e Pianificazione Raccolta Differenziata in collaborazione con Risorse Sabine 
Srl società in house della Provincia.  
 
L’approvazione delle “Linee Guida alla pratica del Compostaggio Domestico nella Provincia di Rieti” con 
Deliberazione Commissariale n. 114 del 19/12/2013 rappresenta la volontà dell’Ente di promuovere in 
tutto il territorio provinciale le medesime linee di azione al fine di unificare i comportamenti sia dei 
cittadini che degli amministratori appartenenti a comuni diversi. 
 

Il Commissario Straordinario 
           Giancarlo Felici 
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PREMESSA 
 
 

“Dal compostaggio nasce un fertilizzante naturale, il compost, che restituisce sostanza 
organica alla terra.” 
 
Nello sviluppo della società moderna si sono accumulati enormi quantità di rifiuti derivanti dalle attività 
industriali, agricole e civili che causano un maggiore inquinamento ambientale. Spesso si tratta di 
biomasse, quali residui agro-alimentari,  scarti delle lavorazioni del legno, parti organiche dei rifiuti 
urbani, che contengono ancora energia che viene dispersa con lo smaltimento a discarica, divenendo 
anche fonte di inquinamento.  
Diversamente effettuando la raccolta differenziata ed il recupero e riutilizzo della biomassa otteniamo, ad 
esempio, un fertilizzante organico per i fiori le piante e gli ortaggi. Difatti, orti, giardini, fiori o piante 
hanno bisogno di fertilizzante che possiamo produrre usando semplicemente i  rifiuti organici, per lo più 
scarti di cibo che altrimenti avremmo gettato nella pattumiera. 
Con la pratica del compostaggio domestico si ricostituisce il procedimento che in natura crea 
l’humus, la riserva fertile del suolo che conferisce al terreno la struttura ottimale per la vita radicale.  
 
Il compostaggio domestico è un'attività semplice e alla portata di tutti, soprattutto per chi si dedica 
alla cura dell'orto, del giardino o anche dei fiori, che permette di apportare quella riserva fertile al terreno 
(alla stregua dell’humus) che rivitalizza fiori, ortaggi e piante. Ciò, separando e riutilizzando materiale 
che abbiamo già a disposizione gratuitamente: residui alimentari, sfalci e potature. 
 
Effettuando la raccolta differenziata, ed in questo caso, separando “l'umido" dal resto dei rifiuti evitiamo 
di riempire i cassonetti di scarti destinati alla discarica o all'inceneritore e quindi di disperdere una risorsa 
preziosa  per l'ambiente e perché no anche per le nostre tasche!  
Con il “Manuale d’uso” indichiamo come trattare i rifiuti organici, come costruire una compostiera e cosa 
compostare, i vantaggi e le principi da seguire, le esperienze in provincia di Rieti.  
Nelle “Linee Guida” oltre a ciò, è contenuta una modulistica per i Comuni che avviano questo servizio, 
l’esperienza svolta dall’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente, sede di Cittaducale, 
che ha visto le classi costruire una compostiera con assi di legno, materiali di recupero e sperimentare il 
compostaggio producendo con successo un ottimo compost. 
Fornire le compostiere e redigere il Registro della Rete dei Compostatori Comunali (elenco degli 
utenti che svolgono l’attività di compostaggio) è solo parte di un servizio che deve prevedere lo 
svolgimento di tutte le attività necessarie a rendere agevole e familiare l’uso di tali contenitori e 
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l’ottenimento di un prodotto effettivamente impiegabile nella manutenzione del verde privato, senza che 
possano derivarne nocimento alla salute, cattivi odori ecc.. 

Occorre allora puntare fortemente sulla formazione (percorsi didattici ed 
incontri pubblici) ed informazione (linee guida, manuali, pubblicazioni) 
circa l’utilizzo delle compostiere in modo da dare ad ogni utente gli 
strumenti per governare al meglio il semplice ma delicato processo di 
compostaggio. 
 
Le “Linee Guida per il Compostaggio Domestico in Provincia di Rieti” 
costituiscono uno strumento proprio della Programmazione e 
Pianificazione delle attività di sviluppo della Raccolta Differenziata ed in 
particolare delle Azioni per la Riduzione a monte dei Rifiuti Solidi Urbani 
condotte dall’Amministrazione provinciale. 

 
La redazione di una modulistica (e di una proposta di Regolamento Comunale) da utilizzare 
congiuntamente alle Linee Guida da parte degli Enti Locali rappresenta un ulteriore elemento 
fondamentale per seguire la realizzazione dei progetti di compostaggio domestico nelle varie fasi: 

- Fase di sensibilizzazione. 

- Fase di realizzazione del progetto. 

- Fase di verifica dei risultati. 

 

Inoltre, è importante rilevare che la partecipazione dei cittadini a “fare bene il compostaggio domestico” 
deve essere premiata con riduzioni tariffarie sulla tassa dei rifiuti solidi urbani al fine di incentivare e 
premiare tale attività. 
 
Infine risulta evidente che per raggiungere gli obiettivi di Raccolta differenziata pari al 65% (art. 205 D. 
Lgs. 152/2006 e smi) è necessario avviare e potenziare anche la raccolta differenziata del rifiuto 
organico che, da sola, assicura una quota del 20-25% sul rifiuto prodotto.  
 
A livello nazionale la raccolta dell’organico ha raggiunto al nord gli 89 kg/ab/anno, al centro 38 
kg/ab/anno mentre al sud 21 kg/ab/anno. 
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1. IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

“Trasformare gli scarti organici in compost è uno dei modi per contribuire in modo 
significativo all’uso sostenibile delle risorse.” 
 

 
Il compostaggio domestico è una procedura che permette 
di gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani.  
La pratica del compostaggio ha come obiettivo principale il 
recupero in casa della parte significativa dei rifiuti solidi 
urbani rappresentata dai rifiuti organici.  
La procedura del compostaggio domestico permette di 
evitare che i rifiuti entrino nel circuito di gestione dei rifiuti 
organici, riducendo in modo significativo peso e volume dei 
rifiuti solidi urbani.  Una parte della frazione organica e 
verde prodotta può in questo modo essere sottratta al 
circuito della raccolta dei rifiuti e rimanere  là dove viene  
generata, ottenendo così un ottimo ammendante, ricco di 

sostanza organica per il proprio giardino. 
 
La pratica del compostaggio domestico consiste nel disporre in giardino la compostiera dove accumulare 
parte degli scarti alimentari della cucina e dell'orto/giardino. 
 
L'intervento è particolarmente adatto a molti comuni della Provincia di Rieti in cui ci sono tipologie 
abitative residenziali diffuse (case con giardino, abitazioni diffuse in campagna e in zone montuose, case 
sparse o piccole frazioni). 
 L'iniziativa può essere presentata alla popolazione attraverso una campagna informativa di distribuzione 
di un manuale per la pratica, affissione di manifesti, inviti a partecipare ad incontri formativi con 
successiva consegna delle compostiere. 
 
Per favorire l'iniziativa, nelle “Linee Guida” è stata redatta anche una modulistica affinché, nei Comuni 
della provincia di Rieti, si possa applicare una medesima procedura nei regolamenti, nei bandi, nella 
modulistica, nell’adesione e nel controllo del compostaggio domestico, per fornire gratuitamente le 
attrezzature in comodato d'uso e giungere anche alla riduzione sulla tariffa di smaltimento ai cittadini che 
vi aderiscono.  
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Gli Enti ed i cittadini coinvolti rappresentano la Rete dei Compostatori Domestici che sarà 
opportunamente censita e monitorata nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti con 
particolare riguardo allo sviluppo della Raccolta Differenziata. 
 
Riguardo la compostiera (composter) o biocompostiera è un contenitore in materiale plastico (ma anche 
in legno o metallo) atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua 
decomposizione aerobica. Può essere di varie forme: cilindrica, esagonale, quadrata, con la possibilità di 
scegliere differenti capacità.  

 
Il processo di compostaggio riproduce, in condizioni controllate e 
accelerate, il processo naturale di biodegradazione della sostanza 
organica e di formazione dell’humus, fertile sostanza che ricopre il 
terreno del sottobosco. 
Il compostaggio domestico si può effettuare con tecniche diverse, ma di 
uguale efficacia.  
 
E' in assoluto il processo più efficiente ed economico per restituire in 
modo corretto alla natura gli scarti organici che produciamo.   
 
E' importante sottolineare che praticando il compostaggio domestico: 
- si ha un'incredibile riduzione sia in volume (meno 80%) che in peso 

(meno 70%) del materiale conferito; 
- è il processo di riciclaggio degli scarti organici a più basso consumo energetico e che ha il minor 
impatto ambientale; 
- si ottiene un compost di ottima qualità che può essere riutilizzato nell'orto, nel giardino e mescolato al 
50% con la terra, anche per i vasi di fiori; 
-  si riduce di circa il 30% il volume occupato dai rifiuti nelle discariche con analoga diminuzione della 
produzione di biogas e di percolato.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuale d’uso per la Pratica del Compostaggio Domestico nella Provincia di Rieti 

 

. Pag. 8 
 

2 -  DEFINIZIONE DI HUMUS 
 
Gran parte dell’economia dei paesi industrializzati trae sostegno dai consumi energetici derivanti  dalle  
risorse naturali, la cui conseguenza più significativa, se le attività non sono regolate da norme di tutela 
dell’ambiente, è costituita dall’inquinamento, con  accumulo di  enormi quantità di rifiuti industriali, 
agricoli e civili in genere,  in particolare di biomasse. 
Quest’ultime sono  materiali di origine biologica non fossile come ad esempio residui agricoli e di tipo  
forestale, scarti dell’industria agroalimentare, legno, reflui degli allevamenti zootecnici,  parti organiche 
dei rifiuti urbani.  
 
Le biomasse, pur essendo il prodotto finale dei processi produttivi, contengono ancora parte dell’energia 
che si è accumulata durante i processi di sintesi biologica, vegetale ed animale, energia che nel corso 
del processo di  smaltimento sprechiamo.  
 
Negli ultimi tempi, tuttavia qualcosa incomincia a muoversi nel senso del recupero anche di questa parte 
di energia sprecata, a causa di  un certo interessamento da parte degli “organi politici”, per il formarsi 
nelle coscienze  di   una nuova sensibilità ambientale, nonché per la oggettiva insostenibilità dei costi di 
smaltimento tradizionale. In tal senso smaltire le biomasse senza recupero, oltre che costoso è anche 
inquinante. 
 
Può invece essere utile dare il nostro contributo  nel corso della vita domestica recuperando la biomassa 
che, opportunamente trattata, può essere utilizzata come fertilizzante organico per fiori e ortaggi .  
 

Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che con la concimazione 
chimica tutti i processi di demolizione e sintesi della 
sostanza organica vengono scavalcati, il terreno coltivato 
perde l’equilibrio dovuto al ciclo biologico naturale, 
mantenuto da esseri viventi di varia grandezza, con una  
varietà enorme di microrganismi, di funghi,  di animali 
inferiori che sminuzzano e digeriscono la sostanza organica 
in decomposizione, ritrasformandola mediante  sintesi 
chimica, formando un substrato ideale per nuove piante che 
sono a loro volta nutrimento per gli animali erbivori.  

 
Nel passato le aziende agrarie erano a ciclo chiuso, la stalla forniva il bestiame i cui rifiuti organici 
costituivano l’elemento necessario per la concimazione per via naturale delle colture che venivano 
successivamente utilizzate  prevalentemente nell’azienda. Da quando l’azienda è diventata un ciclo 
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aperto, la produzione che avviene in essa  è assimilabile ad una catena industriale, utile  per chi 
acquista i prodotti chimici dalle industrie e vende materie prime ad altre industrie che le trasformano.  
Ciò ha contribuito in modo significativo ad  alterare  il bilancio energetico dell’azienda agricola,  
provocando un’accelerazione dei processi naturali biochimici e biologici, con il risultato di  inibire tutte 
quelle trasformazioni biochimiche del terreno che servono allo smantellamento della sostanza organica 
in decomposizione e alla successiva sintesi dell’ humus.  
La mancanza di humus (fondamentale per la concimazione) ha dato origine ad una doppia forma di 
inquinamento, in quanto i residui organici non vengono reimpiegati ma smaltiti nell’ambiente, causando 
l’inquinamento batteriologico organico e chimico delle falde, per cui   l’azienda deve ricorrere a usare 
prodotti chimici di sintesi per la concimazione i quali,  essendo per lo più liquidi, vanno in profondità e 
insieme a diserbanti e antiparassitari inquinano le falde potabili ed i corsi d’acqua.  
Non si pretende un ritorno al vecchio ciclo chiuso ma è auspicabile un ritorno alla terra in maniera 
adeguata e non inquinante, finalizzata alla produzione di humus. 
 
Che cos’è l’humus 
Chimicamente l’humus è una sostanza organica complessa, contenente carbonio, derivata dalla 
decomposizione dei residui vegetali e animali e dall’attività di sintesi dei microrganismi.  
L’humus del terreno non va considerato come una sostanza morta ma, come una sostanza in continua 
trasformazione, costituente la  congiunzione tra il mondo minerale e quello organico.  
Le sostanze organiche da cui trae  origine la sintesi dell’humus sono sia di tipo vegetale (lignine e 
cellulose) che  animale  (tessuti e sangue),  con un rapporto di carbonio e azoto elevato.  
 
Una caratteristica dell’humus è quella di influenzare  la crescita delle piante. Gli acidi umici esercitano 
un’attività primaria di stimolazione rivolta alla sintesi delle proteine e all’assorbimento di alcuni 
microelementi.  
Le proprietà biologiche dell’humus sul terreno si possono comprendere solo immaginandolo come  
organo più vitale della terra  (HOMO = TERRA DELL’UOMO), le cui funzioni e capacità nutritive vengono 
replicate con il compostaggio. 
 

“Il compost aiuta il suolo a ritenere l'umidità riducendo i consumi di acqua, oltre ad 
apportare sostanze nutritive utili alla crescita delle piante.” 
 
 
 
 
 

http://www.compost.it/component/content/article/60-active/583-il-compost-aiuta-il-suolo-a-ritenere-lumidita.html
http://www.compost.it/component/content/article/60-active/583-il-compost-aiuta-il-suolo-a-ritenere-lumidita.html
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3. CHE COS'E' IL COMPOSTAGGIO 
 
Il compostaggio, come detto,  è uno dei criteri fondamentali per affrontare il problema dei rifiuti ed è il  
processo  più vicino alla natura. 
Cominciamo col dire che in natura la sostanza organica non più utile alla vita (foglie secche, rami, 
spoglie di animali, scarti alimentari e così via) viene decomposta da microrganismi presenti nel terreno 
che la restituiscono al ciclo naturale (ottenendo acqua, anidrite carbonica, sali minerali e humus). 
Le componenti meno degradabili rimaste costituiscono l'humus, prezioso per la crescita di altri vegetali. 
L'humus più essere considerato una vera e propria riserva di nutrimento per le piante data la capacità di 
liberare lentamente ma costantemente  gli elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio sono i più 
importanti), assicurando la fertilità costante del suolo.  
 

Il compostaggio è un processo biologico aerobico che permette di trasformare 
scarti organici in un fertilizzante naturale ricco di sostanze preziose per la 
terra. In condizioni ottimali di umidità, aerazione e temperatura e con le dovute 
accortezze il materiale organico introdotto viene decomposto da microrganismi 
aerobici e trasformato, nel giro di alcuni mesi, in un ricco fertilizzante per il 
proprio giardino. 
 
Con il compostaggio imitiamo, riproducendo in forma controllata e veloce, i 
processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita: 

un perfetto riciclaggio dei rifiuti organici. In altre parole il processo per creare il compost è copiato dalla 
natura.  
 
Per capire meglio possiamo affermare che i nostri antenati hanno sempre cercato di imitare la natura e 
molti contadini ancora lo fanno: essi mescolano materiale umido e ricco di azoto, come le deiezioni 
animali o alcuni scarti di cucina e dell'orto, con materiale asciutto e ricco di carbonio, come la paglia, e 
utilizzano il prodotto, ottenuto dopo un lungo periodo di maturazione, come concime nei campi e 
nell'orto. Ottengono un ottimo fertilizzante naturale per i terreni agricoli e per la crescita delle piante e 
delle coltivazioni. 
Pertanto, se nel sottobosco l’humus si forma attraverso i naturali processi di decomposizione della 
sostanza organica, nei terreni coltivati l’humus deve essere apportato artificialmente dall’uomo.  
Questa riproduzione dei processi naturali di decomposizione e sintesi prende il nome di compostaggio 
della materia organica. 
Il compostaggio e il relativo rimescolamento degli “ingredienti” attiva i processi fisico-biologici interni ad 
una miscela di materiali organici di partenza trasformandoli in humus, mantenendo gli elementi nutritivi 
necessari per la fertilità del terreno. 
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“Il processo del compostaggio è del tutto naturale, come le foglie che diventano humus 
gli scarti alimentari diventano compost.” 
 
 

4. DOVE SI PUO' FARE 
 
 Il luogo adatto per posizionare il composter deve essere: 
-  non troppo vicino ai confini delle case dei nostri vicini; 
- accessibile in ogni periodo dell'anno, in un posto il più possibile ombreggiato in tutti i periodi, meglio se 
l'ombra è data da un albero che perde le foglie in inverno. In estate infatti il sole diretto potrebbe 
asciugare troppo la miscela, mentre il sole invernale aiuta lo sviluppo dei microrganismi responsabili 
della decomposizione; 
- realizzato vicino ad una presa d’acqua ed agli attrezzi da giardino; 
- della superficie di almeno 2-3 mq, senza ristagni d’acqua e fango in inverno. È consigliabile mettere del 
legno sminuzzato sul fondo per favorire il drenaggio dell’acqua o meglio ancora realizzare una base con 
dei blocchetti di cemento forati; 
- posizionare il Composter su un terreno ben compatto, per evitare sprofondamenti. 
 
Il compostaggio è praticabile anche nel giardino più piccolo.  
Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), anche se un compostaggio corretto non crea 
problemi di odori, è necessario mantenere la distanza dai confini di 2 metri prevista dall’art. 889 del 
codice civile ed è consigliabile mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni. 
 
In un orto familiare di circa 2.000 mq. si può destinare ai cumuli per il deposito delle sostanze e la 
maturazione del compost un’area di dimensioni 3x10 ml. 
 
Nel caso di giardini si utilizzano le compostiere domestiche realizzate industrialmente in polipropilene 
100% riciclabile, semplici da montare, di dimensioni pari a circa 310 o anche 660  litri, di altezza circa un 
metro e diametro 80 cm. In alternativa si può preparare artigianalmente un cassone in legno, di lato 100 
cm. e pari altezza.   
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5. COSA COMPOSTARE E LA "MISCELA DEGLI INGREDIENTI" 

 
OTTIMI 

AVANZI DI CUCINA  
- scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di 
cucina 

sono molto indicati e costituiscono la base 
per un ottimo compost 

- pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova ridurre prima in piccoli pezzi 
- fondi di caffè, filtri di tè anche il filtro si può riciclare 

SCARTI GIARDINO E ORTO 
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di 
terra 

se ci sono parti legnose è meglio 
sminuzzarle prima 

- foglie varie, segatura e paglia ottimo materiale secco 
- sfalci d'erba prima si fa appassire; mescolare con altro 

materiale 
- rametti, trucioli, cortecce e potature ottimo materiale di "struttura" perché sostiene il 

cumulo; occorre ridurlo a pezzi 
- pezzi di legno o foglie non decomposti 
presenti nel compost maturo 

aiutano l'innesco del processo e danno porosità 
alla massa 

ULTERIORI MATERIALI BIODEGRADABILI 
- carta comune, cartone, fazzoletti di carta 
- carta da cucina, salviette (non colorate) 

ottimo materiale secco 

 
VANNO BENE IN MINIMA QUANTITA’ E CON CAUTELA 

- bucce di agrumi non trattati non superare le quantità di un normale 
consumo familiare 

- cenere la cenere contiene molto calcio e potassio 
- avanzi di carne, pesce, salumi, formaggi attirano cani e gatti; eventualmente coprire con 

altro materiale 
- lettiera di cani e gatti solo se si è sicuri di ottenere l'igienizzazione 
- foglie di piante resistenti alla degradazione 
tipo magnolia, aghi di conifere 

solo in piccole quantità e miscelando bene con 
materiale facilmente degradabile 
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NON VANNO BENE 

- cartone plastificato, vetri, metalli, batterie, olii 
esausti 

non si decompongono 

- riviste, stampe a colori, carta patinata in 
genere 

contengono sostanze nocive; da avviare al 
riciclaggio specializzato 

- filtri di aspirapolvere, tessuti non sono indicati 
- piante infestanti o malate meglio evitarle se non si è sicuri di ottenere 

l'igienizzazione 
- scarti di legname trattato con prodotti chimici 
(solventi, vernici) 

le sostanze nocive finirebbero nel vostro 
terreno, inquinandolo 

 
Prima di predisporre la miscela degli ingredienti, un'ultima accortezza: è 
opportuno spargere del terriccio già maturo, per uno spessore di circa 5 cm. 
Questo per permettere l'attivazione dei processi di biodegrazione.  
 
Per una buona preparazione, è meglio adottare la tattica delle stratificazioni 
successive: si procede alternando, per due volte, uno strato di ingredienti 
umidi con uno strato di ingredienti secchi, ognuno di circa 5 cm. Bisogna poi 
mescolare i quattro strati molto bene. In questo modo si ottiene il giusto 
rapporto c/n (carbonio/azoto) e una miscela equilibrata, con uno spessore 
complessivo di circa 20 cm. E' importante sminuzzare bene i materiali, 
soprattutto quelli duri e legnosi. 
Una volta preparata questa miscela, si aggiunge un po’ di terriccio (5cm 
circa) oppure uno strato di bioaccelleratore per consentire di accelerare la 
decomposizione, assorbire l'umidità e togliere i cattivi odori. 
 
Utilizzo sacchetti biocompostabili 
 
“La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili 
o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002” (D. Lgs. 152/2006 e smi art. 182 
ter). 
I sacchetti di plastica tradizionale (es. PE) costituiscono un rifiuto non biodegradabile. 
Quindi occorre utilizzare sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 nei quali 
conferire scarti di cibo crudi e cotti non liquidi e non caldi. 
Lo standard europeo armonizzato EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante 
compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli 
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imballaggi”, adottato in Italia come standard UNI EN 13432, definisce le caratteristiche dei materiali 
“compostabili” e dunque riciclabili attraverso il compostaggio dei rifiuti organici: biodegradabilità certa in 
12 settimane e per il 90% del materiale.  
Solo i manufatti conformi (meglio se certificati) con lo standard europeo UNI EN 13432:2002 sono idonei 
al compostaggio. Questo standard è attualmente un punto di riferimento per i produttori di materiali 
biodegradabili, le autorità pubbliche, i compostatori ed i consumatori. 
 
 

6. COME COMPOSTARE 
 
Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare 
il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:  

 
iera in plastica di tipo commerciale. 

 

buona aerazione e facile rivoltamento. 
 
Sono considerati strumenti per il compostaggio domestico 
ma non sono ammessi per il conseguimento della riduzione 
sulla tassa rifiuti: 

. 
buca con rivoltamento periodico. 

Non sono considerati strumenti per il compostaggio 
domestico le concimaie agricole. 
 

Compostiera in plastica di tipo commerciale  
 
La compostiera è un contenitore che commercialmente è di differenti forme: cilindrica, esagonale, 
troncoconica, di volume variabili (in media 300-700 litri). 
Vantaggi: contiene il materiale, resiste alle condizioni atmosferiche, dà la possibilità di una buona 
igienizzazione (soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde). 
Svantaggi: compatta troppo il materiale (è sviluppato più in altezza rispetto al cumulo), ha problemi di 
aerazione essendo chiuso per la maggior parte e difficoltà per il rivoltamento del materiale.  
Per un corretto utilizzo è consigliato: 
- porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d’aria 
verso l’interno; 
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- acquistare composter forati e rotanti dotati di buona aerazione e facilità di rivoltamento. 
Alcuni consigli pratici per un corretto impiego del composter: 
- mettere alla base del materiale legnoso allo scopo di creare uno strato drenante che agevoli il 

deflusso del percolato e faciliti la circolazione dell’aria all’interno; 

- disporre gli scarti di cucina e quelli di giardino a strati alternati non troppo spessi, miscelare e 

rivoltare periodicamente il materiale collocato nel contenitore; 

- sminuzzare le ramaglie e tutti i rifiuti di grosse dimensioni per favorirne la decomposizione. 

Se ne consiglia l’uso nelle aree urbane dove prevale una tipologia abitativa contraddistinta da case 
singole e piccoli giardini. 
 
 
Silo o cassa in legno 
 
Realizzato con il “fai da te”, il silo può essere “a rete”, utilizzando 2-3 metri lineari di rete metallica con 
maglie abbastanza fitte (tipo 2 x 2 cm), alta 1 metro, da mettere in cerchio fissandone le estremità con 
del filo di ferro (diametro finale di 80-100 cm).  
Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, avvolto esternamente con un telo tipo tessuto-non tessuto deve 
essere chiuso con un coperchio. È utile collocare al centro del silo un palo in plastica, forato per facilitare 
il passaggio dell’aria e dell’acqua al centro del cumulo. 
La cassa in legno, si realizza anche con il “fai da te” assemblando dei bancali o utilizzando tavole e 
paletti, con fessure strette e coperta esternamente con una rete metallica come quella utilizzata per il 
silo, avvolta con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiusa con coperchio superiore se necessario. 
 
 
Il cumulo 
 
Allestire un cumulo è il modo più semplice per creare il compost, utilizzato soprattutto in orticoltura, nel 
giardinaggio e nell’azienda agrotecnica. 
Il cumulo ha bisogno di ombra, quindi va preparato sotto gli alberi, i pergolati e sempre in luoghi 
facilmente raggiungibili.  
Il cumulo dovrebbe avere una forma “a trapezio” durante l’estate, (necessità di assorbire gran parte delle 
piogge e sostituire l’acqua evaporata) ed una forma “a triangolo” durante l’inverno (occorre facilitare lo 
sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con scarsa evaporazione). 
Il contenuto dell’umidità deve essere molto equilibrato per impedire la formazione di microrganismi e 
comunque per non bloccare la maturazione del compost; aria e acqua devono necessariamente essere 
in rapporto bilanciato tra loro. 
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La dimensione deve tenere conto di un’altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm con una 
base di cm. 100x100 per evitare di compattare troppo il materiale. 
Il cumulo deve essere protetto con teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o paglia 
di 5-10 cm.  
Il cumulo può essere indicato nel caso di case sparse ed in aperta campagna, ed in ogni caso occorre 
coprirlo con terra o terriccio per evitare visite di animali.  
 
 
La buca 
 
Prevede la disposizione degli scarti occultati alla vista solo in parte con l'ossigenazione degli strati 
inferiori spesso difficoltosa in caso di accumulo di acqua sul fondo. Tale inconveniente può essere risolto 
con il drenaggio che, in questo caso, si attua predisponendo sul fondo della buca uno strato di ghiaia o 
di ramaglie. Per agevolare la circolazione dell'aria è opportuno rivestire le pareti della buca con rete 
metallica o assi di legno. 
Nei metodi privi di copertura, che sottopongono il materiale agli agenti atmosferici, si può proteggere il 
materiale dalla disidratazione o dall'eccesso di umidità con dei teli. La disidratazione può richiedere delle 
annaffiature. 
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7. LE REGOLE DA SEGUIRE (OVVERO LE “CINQUE REGOLE D'ORO”) 
 

“Per non creare problemi (cattivi odori, presenza di animali, ecc.) è importante 
controllare e seguire il processo.” 
 
I. IL LUOGO ADATTO 
Come detto occorre scegliere un posto ombreggiato (sotto un albero). Evitare zone fangose con ristagno 
d'acqua. 
L'area deve presentare alcune caratteristiche. In particolare deve essere: praticabile tutto l’anno, quindi 
un' area in cui non vi sia formazione di ristagni acquosi e fango nelle vicinanze di una fonte d’acqua 
qualora sia necessario bagnare il materiale se si presenta troppo secco all’ombra di piante, meglio se a 
foglia caduca, allo scopo di sfruttare l’ombreggiamento durante l’estate ed il tepore dei raggi solari 
durante l’inverno. 
 
II. PREPARAZIONE DEL FONDO E RIMANEGGIAMENTO DEL MATERIALE 
Predisporre un drenaggio con materiale di sostegno (ramaglie, trucioli, ecc.) 
Non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica 
ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato  consumato). 
Rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d’aria; minore è la porosità 
del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone 
lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti. 
 
III. BUONA MISCELAZIONE: Porosità, acqua e azoto 
Apporto vario e regolare di scarti compatibili (non solo scarti di cucina) 
Uno degli elementi fondamentali nel processo di compostaggio è il rapporto carbonio/azoto, essendo il 
carbonio indispensabile come fonte di energia per la sopravvivenza dei microrganismi e l'azoto per la 
loro crescita e la moltiplicazione.  
Per favorire una rapida decomposizione è necessario un rapporto equilibrato di C/N, infatti quando c'è 
prevalenza di foglie, ramaglie e segatura, ovvero rifiuti ricchi di carbonio, il processo si rallenta a causa 
della ridotta presenza di azoto; in questo caso la soluzione è quella di aggiungere scarti alimentari. Nella 
situazione inversa, quando  è l'azoto a prevalere, nei casi di presenza eccessiva di rifiuti di cucina si 
possono aggiungere rametti sminuzzati, foglie e cartone anche per ovviare alla formazione di cattivi 
odori per l'eccesso di ammoniaca. 
Una buona miscelazione tra umido e secco determina la buona riuscita del composto. 
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IV. GARANTIRE L'AERAZIONE 
Assicurare la presenza di ossigeno, utilizzando materiali che diano porosità e rivoltando quando 
necessario. 
Il "compost" ha bisogno di aria, quindi il cumulo dei rifiuti non deve essere troppo compatto per favorirne 
l'ossigenazione e per favorirne il nutrimento e la vita dei microrganismi bio-riduttori: 
- cumulo non compatto ma soffice e strutturato (aggiungendo rametti, trucioli, foglie, paglia, ecc.); 
- attenzione alla troppa umidità; 
- rivoltare o smuovere periodicamente il cumulo per favorirne l'aerazione. 
 
V. LA GIUSTA UMIDITA' 
Assicurare il livello ottimale di umidità, drenando, ombreggiando o annaffiando il compost. 
L’acqua, come l’aria, è indispensabile per l’attività dei microrganismi che producono il compost, e dovrà 
essere presente nel cumulo nella giusta percentuale. Infatti, se il cumulo è troppo secco, la 
decomposizione microbica rallenta notevolmente. Per farla ripartire bisognerà innaffiare e rivoltare il 
cumulo con l’apposito aeratore. 
Viceversa, se il cumulo è troppo bagnato c’è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in 
marcescenza (reazione anaerobica). In questo caso il cumulo dovrà essere rivoltato aggiungendo 
materiale secco, come per esempio trucioli di legno, foglie secche o pezzetti di cartone.  
È assolutamente necessario trovare un giusto equilibrio tra i rifiuti più ricchi d’acqua e quelli secchi: 
introdurremo quindi nel contenitore le quantità che rendono il cumulo umido, ma non bagnato.  
 

 
 
Per verificare la giusta umidità si può fare la prova del “pugno”: prendiamo con la mano un po’ di 
materiale e stringiamo il pugno: 
- se cadono gocce d’acqua vi è un eccesso di umidità. 

- se mantiene la forma e non si creano gocce d’acqua l’umidità è giusta. 

- se invece si sbriciola sarà troppo asciutto. 
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8. VANTAGGI DEL COMPOSTAGGIO 
 
- POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA; 
- GESTIONE CORRETTA DEI RIFIUTI, MENO SPRECO PIU’ RISORSE; 
- RIDUZIONE DELL’ INQUINAMENTO; 
- RIDUZIONE DEI VOLUMI E DELLE SPESE DI TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI; 
- MAGGIORI BENEFICI PER IL TUO ORTO E I TUOI FIORI. 
 
 
- GARANTISCE LA FERTILITA' DEL SUOLO 
(diventa un fertilizzante naturale, utilizzabile nell'orto, in giardino e nelle piante in vaso); 
- CONSENTE UN RISPARMIO ECONOMICO 
(diminuzione di acquisti di terricci, substrati e concimi agricoli); 
- PREVIENE LA PRODUZIONE DI INQUINANTI ATMOSFERICI 
(si evita la combustione di questi scarti); 
- AIUTA A RISOLVERE IL PROBLEMA DEI RIFIUTI 
(il rifiuto organico è circa un terzo dei rifiuti prodotti, quindi meno costi di smaltimento, rallenta 
l'esaurimento delle discariche e riduce gli odori e il percolato da esse prodotti). 
 
 
Analizzando quanto sintetizzato possiamo affermare che compostare è una scelta importantissima non 
solo per la corretta gestione dei problemi ambientali, ma anche per la massima salute e vitalità dell’orto, 
del giardino o semplicemente dei fiori . 
 
Recuperare le sostanze organiche presenti nei rifiuti conviene sotto ogni punto di vista: 
- ALL'AMBIENTE; 
-ALL'ORTO, AL GIARDINO E AI FIORI ; 
- ALL’ECONOMIA. 
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9 – PROBLEMI E SOLUZIONI 
 
Come evitare gli odori 
Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli. Se accade vuol dire che il sistema di 
trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si “inceppa”, per due possibili 
ragioni: 
-  eccesso di azoto (basso C/N della miscela) e liberazione dello stesso in forma ammoniacale;  
-  condizioni anaerobiche (cioè mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità) con 
putrefazioni e produzione di sostanze che producono odori. 
 
Ecco le misure di prevenzione: 
-  provvedete ad una giusta miscelazione degli scarti, sin dalla fase di accumulo, evitando sia gli eccessi 
di azoto (C/N equilibrato) che di umidità ed assicurando la porosità necessaria; 
-  conferite e mantenete una giusta porosità nel materiale mediante una opportuna aggiunta di materiale 
“strutturante” (legno, foglie secche, cartone lacerato grossolanamente); 
-  assicurate il drenaggio al “piede” del cumulo, con uno strato di fascine o trucioli di 10/15 centimetri, o 
usando come base un bancale;  
-  rivoltate quando necessita (soprattutto in cumuli poco porosi) per rifornire di ossigeno l’interno del 
cumulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A questo punto dovreste già essere al sicuro da problemi; se tuttavia volete una ulteriore garanzia, allora 
coprite eventualmente il cumulo con materiali “filtranti”.  
 

MANCANZA DI OSSIGENO putrefazione 

ECCESSO DI AZOTO liberazione di ammoniaca 

come prevenirli: 

Realizzare un  
drenaggio al piede 

Garantire la porosità 
al cumulo altrimenti 
rivoltare il materiale 

Miscelare scarti umidi 
con scarti secchi 

Coprire con materiali 
“filtranti”: terra 

argillosa, compost 
maturo 
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Rispondono a questi requisiti i materiali con un’alta superficie reattiva, quali la terra (quella argillosa in 
particolare) e soprattutto il compost maturo (in grado di trattenere e degradare gli odori: il principio è alla 
base della filtrazione biologica degli odori, applicata anche industrialmente). 
 
Per interpretare alcuni dei problemi dell'uso della compostiera evitare: 
- Cumulo freddo: mancanza di ossigeno per eccesso di umidità: è bene favorire l'evaporazione, 
miscelare con scarti più secchi e, se risulta una mancanza di azoto rispetto all'accesso di carbonio 
miscelare  gli scarti con molto azoto, aggiungendo un fertilizzante azotato come l'aurea o la pollina. 
- Cumulo che produce odori: presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (odori di marcio) o per 
eccesso di azoto (odori di urina, determinati da una produzione di ammoniaca); comunque miscelando 
bene tutti gli scarti e il terriccio il problema diminuisce. 
- Presenza di moscerini sopra il cumulo: normalmente essi sono attirati dalla presenza di materiale 
fresco semplicemente rovesciato sopra il cumulo e a diretto contatto con l’esterno. Per evitare 
quest’inconveniente basterà coprire subito il materiale fresco con altro materiale già posto nel cumulo. 
Verrà migliorato anche l’aspetto esteriore del cumulo. 
- Presenza topi e altri animali: di solito questi animali vengono attirati dalla presenza nel cumulo di scarti 
di origine proteica, come resti di cibo. Se tali materiali vengono immessi nel cumulo in quantità ridotte e 
immediatamente coperti con altro materiale già in posto, la loro presenza non dovrebbe verificarsi. 
- Ristagni d’acqua alla base del cumulo: potrebbero essere causa di cattivi odori e della presenza di 
zanzare. Per evitare tale disagio basterà migliorare lo strato drenante sul fondo. 
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10 – TIPI DI COMPOST 
 
A seconda della durata del processo possiamo distinguere: 
 
Compost fresco (2-4 mesi); compost ancora in corso di trasformazione biologica, ricco in elementi 
nutritivi (fondamentali per la fertilità del suolo e la nutrizione delle piante) e quindi non sufficientemente 
stabile. Indicato per la concimazione autunnale dell’orto. Da evitare le applicazioni che prevedono il 
diretto contatto con le radici. 
 
Compost pronto (5-7 mesi); compost più stabile caratterizzato da una minore attività biologica. Può 
essere impiegato per la fertilizzazione dell’orto e del giardino subito prima della semina o del trapianto. 
 
Compost maturo (10-12 mesi); compost molto maturo e stabile, idoneo al contatto diretto con le radici 
ed i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.), indicato soprattutto come 
terriccio per le piante in vaso e per le risemine dei prati. 
 
 

11 - IMPIEGHI DEL COMPOST 
 
Le dosi indicate sono quelle generalmente consigliate per ottenere un’ottimale concimazione del terreno 
e sfruttare a pieno i benefici del compost. Nella pratica occorre valutare le singole condizioni pedo-
climatiche in cui si opera e considerare eventuali restrizioni normative.  
 
-PER L’ORTO 
Funzione: concimazione di fondo del terreno 
Dosi: 2-3 Kg/mq 
Modo d’uso: prima della semina o del trapianto, distribuite il 
compost sul terreno e interratelo con una vangatura nei primi 
10-15 cm. 
 
- PER I GIARDINI E AIUOLE 
Funzione: concimazione di fondo del terreno prima della 
semina. 
Dosi: 10-15 Kg/mq 
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Modo d’uso: distribuite e mescolate il compost alla terra con una vangatura o una zappatura, 
interrandolo nei primi 10-15 cm. 
 
- PER IL PRATO 
Funzione: concimazione nelle operazioni di risemina dei prati 
Dosi: strato sottile di 1 cm 
Modo d’uso: miscelate il compost con sabbia e terra (30-
40% di compost), distribuite uno strato omogeneo ed 
uniforme di terriccio su tutto il prato e poi seminate. 
 
- ALBERI E ARBUSTI 
Funzione: concimazione 
Dosi: 10-20 l/buca (dipende dalla grandezza della buca) 
Modo d’uso: miscelate in parti uguali compost e terreno; 
prima della messa a dimora della pianta,  disponete la miscela sul fondo della buca di piantagione e 
successivamente riempite con terreno. 
 
- PER LE PIANTE IN VASO 
Funzione: substrato di crescita 
Dosi: dipende dalla grandezza del vaso 
Modo d’uso: create una miscela di compost (30-50% di compost) e terriccio torboso o terra sufficiente a 
riempire il vaso. Se dovete rinvasare piante acidofile(azalee, rododendri, gardenia, ecc.) mettete il 20% 
di compost nella miscela. 
 
- PACCIAMATURA 
Funzione: controllo delle erbe infestanti, mantenimento della giusta umidità del terreno e apporto di 
sostanza organica. La pacciamatura oltre ad evitare lo sviluppo di erbacce, diminuisce l’evaporazione 
dell’acqua dal terreno nei mesi più caldi e mantiene una temperatura più alta durante i mesi invernali. 
Dosi: strato con spessore di 3-5 cm 
Modo d’uso: distribuite il compost in uno strato uniforme alla base delle piante sul terreno o in fioriera. 
Ricostituite lo strato ogni 2-3 mesi circa con nuovo compost. 
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12 - E’ TEMPO DI COMPOST. ESPERIENZA  ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER 
L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE  SEDE DI CITTADUCALE          (Claudia D’Ambrosio) 
 

E’ tempo di COMPOST! 
 

Questo è quanto affermano gli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e L’ambiente, 
sede di Cittaducale che hanno progettato, condotto e concluso con ottimi risultati, un programma di 
compostaggio di rifiuti scolastici ed aziendali, a costo zero ed utilizzando esclusivamente prodotti di 
rifiuto scolastico ed aziendale. 
L’esperienza ha coinvolto gli studenti frequentanti le classi seconde guidati da insegnanti di materie 
agronomiche. 
Il COMPOSTAGGIO è una tecnica attraverso la quale viene controllato e accelerato il processo naturale 
a cui va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente presente 
nell’ambiente. 

Il Compostaggio come PROCESSO 
Da un punto di vista chimico... 
… il compostaggio è un processo biochimico che, attraverso bio-ossidazioni termofile in ambiente 
aerobio, porta alla trasformazione di materiali organici di diversa origine in composti più stabili ed 
omogenei. 
Ma chi realizza queste bio-ossidazioni? 
I microrganismi mesofili e termofili, che cioè prediligono temperature medie o alte, che attaccano e 
degradano la S.O. Al processo prendono inoltre parte anche i protozoi, gli attinomiceti, i nematodi, i 

collemboli, i lombrichi, le formiche e gli acari. 
 Pertanto per fare un buon compost non sono necessari 
impianti tecnicamente complessi e di grandi dimensioni ma 
si possono ottenere ottimi risultati anche nell’ambito di un 
piccolo orto, giardino o …una scuola! 
Partendo da questo presupposto gli studenti si sono 
impegnati nella progettazione e costruzione di un 
contenitore, il “compostatore” che rispondesse alla 
necessità di contenere una gran quantità di materiale 
organico di rifiuto, che fosse permeabile all’aria per favorire 
gli scambi gassosi con l’ambiente esterno ma che 
impedisse l’accesso a piccoli roditori e alla pioggia.  
Pertanto hanno recuperato assi di compensato non più 
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utilizzate provenienti da vecchi containers, le hanno trattate e riassemblate realizzando un contenitore 
cubico di circa 2 metri di lato, fornito di un coperchio realizzato con lo stesso materiale.  
La posizione del compostatore è stata individuata in modo tale da garantire una adeguata alternanza di 
ombra e luce ed evitando una diretta esposizione all’acqua piovana. Adagiato ad una parete rocciosa, il 
compostatore è stato posizionato sul terreno. Alla base è stata posta ghiaia fine, allo scopo di 
scongiurare eventuali ristagni di materiale organico di scolo. 
 
In particolare, i prodotti di scarto delle attività dell’azienda agraria scolastica, come le vinacce esauste, le 
sanse olearie, i residui colturali e resti della potatura dei fruttiferi sono stati puntualmente triturati e 

trasferiti all’interno del compostatore. Questa pratica, oltre 
a consentire la costituzione di un consistente cumulo di 
composto, in breve tempo ha consentito alla gestione 
aziendale di alleggerirsi dello smaltimento di biomasse 
altrimenti di rifiuto, a costo zero. All’interno del 
compostatore le biomasse aziendali, presentando un  
elevato contenuto di umidità, sono state miscelate con 
fogliame, principale fonte di cellulosa e pertanto di 
Carbonio ( C ). 
 
Al fine di garantire i valori di umidità e di ossigenazione 
ottimale è stato necessario ribaltare giornalmente il cumulo 
consentendo così anche la liberazione dell’anidride 
carbonica (CO2) che nel frattempo veniva prodotta. 

 
IL COMPOST … 

E’ ORGANICO perché ha proprietà ammendanti. La percentuale di humus rappresenta il 75-90 % della 
S.S. Si presenta come un terriccio ma può essere commercializzato anche come pellet. 
E’ STABILE perché il materiale organico di partenza (vinacce, sanse, rifiuti organici, ecc.) perde la sua 
putrescibilità, poiché si disidrata. Per questo non è soggetto ad ulteriori degradazioni. 
E’ IGIENICO perché durante la fase termofila del compostaggio la temperatura non dovrebbe scendere 
al di sotto dei 55°C per almeno per 3 gg. Questo trattamento termico garantisce l’eliminazione di 
microrganismi patogeni (es. Salmonella). 
Al termine dell’anno scolastico, dopo circa 11 mesi di maturazione, il materiale ottenuto presentava un 
colore molto scuro, quasi nero, inodore e secco. E’ stato utilizzato come ammendante sui terreni 
dell’azienda agraria scolastica. 
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13 – LO SVILUPPO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NELLA PROVINCIA DI RIETI  
 
Il compostaggio domestico consiste nella possibilità di smaltire 
autonomamente la frazione organica del rifiuto, sia il verde 
(scarti da giardino) che l'umido (scarti da cucina).  
 
Lo possiamo considerare un intervento di "autoriduzione 
all'origine" del rifiuto che viene sottratto al sistema di raccolta e 
di gestione dei RSU. 
 
Da anni in Italia vengono incentivate le pratiche di 
compostaggio domestico, sia tramite attività di formazione e 
comunicazione, che mediante agevolazioni per l'acquisto di 
composter.  
 
I risultati migliori sono stati ottenuti utilizzando lo strumento 
della informazione, comunicazione e sensibilizzazione, 
formazione all’utilizzo della compostiera, riduzione tariffaria 
(anche consistente) delle imposte relative alla gestione dei 
rifiuti.  
Nel caso di una forte adesione dei cittadini 
all’autocompostaggio è possibile ridurre la frequenza di 
raccolta dei rifiuti organici o addirittura eliminarla 
completamente.  
 
Punto principale è l’informazione al cittadino, sia nella fase di 
separazione e gestione dei materiali compostabili che nel 
successivo impiego del prodotto finale. 
 
Risultano estremamente efficaci la programmazione degli 
interventi, la formazione specifica, aggiornamenti periodici, 
editoriali di assistenza e sostegno, circuiti di assistenza sia 
telefonica che domiciliare. 
 
 
[Nella foto compostiera in un giardino a Contigliano] 
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Nell’ambito della programmazione nel territorio provinciale, l’iniziativa si relaziona con il sistema delle 
“Macro Zone Ecologiche”, definite in questa prima fase per l’organizzazione della raccolta differenziata a 
seguito della  D.C.P. n. 19 del 01.04.2008 con cui è stato approvato il Piano Provinciale per 
l'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della 
Provincia di Rieti. 
In questo contesto si inserisce la realizzazione degli ecocentri provinciali (o isole ecologiche 
intercomunali) localizzate al fine di costruire una vera e propria rete di interscambio funzionale ai flussi 
dei materiali dalla raccolta differenziata verso i consorzi di recupero:  
-Contigliano (area Montepiano Reatino); 
-Stimigliano (area Bassa Sabina); 
-Borbona  (area Valle del Velino); 
-Montasola (area Nova Sabina-Val d'Aia); 
-Poggio Moiano (area Alta Sabina); 
-Pescorocchiano (area Cicolano). 
 
In una prima fase di sperimentazione per la Raccolta Differenziata Porta a Porta (nel 2009), la Provincia 
di Rieti ha consegnato ad alcuni Comuni ed Unioni di Comuni una serie di attrezzature tra cui le 
compostiere da distribuire ai cittadini. I comuni coinvolti sono stati Borbona (150 compostiere 
domestiche), Contigliano (100), Poggio Moiano (100), oltre all’Unione dei Comuni Bassa Sabina (400) 
ed all’Unione dei Comuni Val D'Aia (150).  
 
Nel 2011 nell’ambito di un bando formulato dalla Provincia per l’avvio o potenziamento del servizio di 
raccolta differenziata hanno presentato progetti comprensivi dell’utilizzo di compostiere domestiche molti 
enti, tra cui i Comuni di: 
- Amatrice (1.500 compostiere domestiche); Borgorose (100); Contigliano (300); Magliano Sabina 
(140); Rivodutri e Poggio Bustone (50); Torricella in Sabina [in associazione con Mompeo, Montenero 
Sabino] (205); 
le Unioni dei Comuni: 
- Nova Sabina [Casperia, Montebuono, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torri in Sabina] (450); 
- Bassa Sabina  [Cantalupo in Sabina, Forano, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Tarano e comune 
di Stimigliano ] (500); 
- Valle dell'Olio [Castelnuovo di Farfa, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Toffia 
] (450); 
- Alta Sabina [Casaprota, Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabina, Scandriglia] (400); 
la Comunità Montana V Montepiano Reatino  (48). 
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L’utilizzo delle compostiere, ad esempio, nel comune di Contigliano (attuali c.d. n. 400) ha avuto un 
riscontro positivo con l’aumento della sensibilità dei cittadini alla tematica dei rifiuti (incontri pubblici ed 
informativa ben evidente nella homepage del sito istituzionale), la diminuzione della quantità di rifiuti 
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organici attualmente conferiti al sistema di raccolta differenziata, 
con un risparmio sui relativi costi di gestione del servizio di 
raccolta, e soprattutto l’applicazione di uno sconto del 20% sulla 
bolletta TARSU.  
 
Le esperienze condotte dal comune di Magliano in Sabina e dalla 
Valle dell’Olio hanno dimostrato l’utilità del compostaggio 
domestico nel raggiungimento del 65% di raccolta differenziata e 
l’importanza della campagna informativa. Il comune di Magliano in 
Sabina nel contempo sta verificando la possibilità di incrementare 
tale azione sia nel numero delle compostiere che nell’applicazione 
di uno sconto sulla nuova tassa che, a livello nazionale, sostituirà 
la TARSU. 
 
Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n° 223/2012 si 
potenziano le azioni volte alla riduzione a monte dei rifiuti, tra cui la 
promozione del compostaggio domestico con l’obiettivo di una 

riduzione  della quantità dei rifiuti conferiti a discarica.  
 
Si intende realizzare un Sistema del compostaggio domestico che 
non è un sistema obbligatorio, ma una scelta volontaria da parte 
dei comuni e dei cittadini.  
Si pone la base per le azioni da svolgere (rete compostatori, 
verifiche con sopralluoghi, riduzione tariffa, ecc.) e la definizione di 
attività di comunicazione.  
 
Il progetto persegue l’obiettivo di incrementare ed incentivare il 
sistema del compostaggio domestico mediante azioni mirate sia in 
ambito formativo che di assistenza ai cittadini.  

 
In questo contesto matura la realizzazione di strumenti quali il “Manuale d’uso” e le “Linee Guida” che 
costituiscano un punto di riferimento per le amministrazioni ed i cittadini nella pratica del compostaggio 
domestico in provincia di Rieti. 
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14 – LA MODULISTICA 
 
 

 MODULO 1 - MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 
 

 MODULO 2 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI QUANTITATIVI DI ORGANICO UTILIZZATI NELLA 

COMPOSTIERA 

 
 

 MODULO 3 - SCHEMA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA 

RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

DELLE FRAZIONI ORGANICHE 

 
 

 MODULO 4 - SCHEMA DI BANDO PER LA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO MEDIANTE: 

 ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO DI n. _______ COMPOSTIERE 
 REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI PROPRIETARI DI COMPOSTIERE  

 
 

 MODULO 5 - VERBALE DI SOPRALLUOGO PER IL  CONTROLLO DI UTENZE DEL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE  

 
 

 MODULO 6 - RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE 

 
I moduli sono integralmente definiti nelle "Linee Guida alla pratica del Compostaggio Domestico nella 
Provincia di Rieti" e sono scaricabili in formato pdf dal sito 
- www.provincia.rieti.it alla sezione “aree tematiche” – “Politiche e programmazione in materia di rifiuti” 
- www.risorsesabine.it 
- www.oprrieti.it (sito Osservatorio Provinciale Rifiuti Provincia di Rieti) 

 
  

http://www.provincia.rieti.it/
http://www.provincia.rieti.it/jsps/293/Menu_Colonna_Destra/331/Aree_Tematiche/714/Politiche_e_programmazione_in_materia_di_rifiuti.jsp
http://www.risorsesabine.it/
http://www.oprrieti.it/
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A - DOMANDE FREQUENTI 
  
Quali sono i vantaggi dell’auto-compostaggio? 
 
Il compostaggio domestico permette di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, con considerevoli risparmi 
dal punto di vista economico per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento. Tale pratica consente 
inoltre di incrementare la fertilità dei suoli e di dare un importante contributo alla riduzione dei cosiddetti 
"gas serra", grazie all'immagazzinamento della CO2 atmosferica. 
 
 
Cosa è possibile compostare? 
 
E' possibile compostare la cosiddetta "frazione organica", ovvero: avanzi di cucina, bucce e scarti di 
frutta e verdura, pane secco, alimenti scaduti (senza confezione), fazzoletti di carta usati, fondi di caffè, 
bustine del tè, residui di potatura, sfalci dei prati, foglie, fiori appassiti, residui delle colture, ecc... ma 
anche i cosiddetti "inerti integratori": gusci d'uova, terriccio esaurito, cenere della stufa o segatura. 
E’ anche possibile introdurre scarti di carne e pesce, ma senza eccessi. Non occorre esagerare anche 
con cibi cotti (riso, pasta, ecc) né con certi tipi di foglie (magnolia, lauro, aghi di conifere). 
Non devono invece essere assolutamente inseriti rifiuti non biodegradabili, compresi pannolini, cialde 
per le macchinette del caffè, giornali, scatole in cartone, involucri di alimenti, poliaccoppiati (es. carta dei 
salumi), legno verniciato, olio, cotone, tessuti, medicinali e lettiere animali. 
 
 
Quali strumenti sono necessari per fare il compostaggio domestico? 
 
E’ sufficiente avere a disposizione un angolo di giardino, preferibilmente ombreggiato, dove accumulare i 
propri scarti di cucina e quelli di orto e giardino. E’ quindi possibile effettuare il compostaggio 
semplicemente con un cumulo o una buca, ma si può anche ricorrere alla cosiddetta “compostiera”, 
ovvero un contenitore che permette di meglio conservare il calore e favorire i processi di ossigenazione, 
che a sua volta può essere realizzata con materiali di recupero o acquistata già pronta (sono decine i 
modelli presenti sul mercato). 
 
 
 
 
 
Quali sono gli scarti organici che posso mettere nella raccolta dell’umido? 



Manuale d’uso per la Pratica del Compostaggio Domestico nella Provincia di Rieti 

 

. Pag. 32 
 

 
L’art. 182 ter del D. Lgs. 152/2006 e smi (introdotto dal D. Lgs. 205/2010) definisce al comma 1 che “La 
raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o 
con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.” 
Si evidenzia l’importanza di utilizzare sacchetti compostabili e non di plastica tradizionale (es. PE) che 
costituiscono un rifiuto non biodegradabile. 
La definizione di compostabile viene collegata ad uno standard riconosciuto a livello europeo: UNI EN 
13432-2002 (biodegradabilità certa in 12 settimane e per il 90% del materiale).  
Quindi occorre utilizzare sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 nei quali 
conferire scarti di cibo crudi e cotti non liquidi e non caldi: 
- scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati (senza la confezione); 
- scarti di frutta e verdura; 
- fondi di caffè, filtri di tè, tisane e camomilla; 
- fiori recisi, piante d’appartamento, pezzetti di legno; 
- tovaglioli e fazzoletti di carta; 
- scarti domestici di carne e pesce (comprese lische, ossa, gusci d’uovo, ecc.).  
 
D. Lgs. 152/2006 e smi - Art. 182-ter. Rifiuti organici (1) 
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. 
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno 
per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, 
adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto 
misure volte a incoraggiare: 
a) la raccolta separata dei rifiuti organici; 
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; 
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute 
umana e l’ambiente. 
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. 

 
 
Cosa si intende per “rifiuto organico”? 
 
L’art.183 del Codice Ambientale definisce "rifiuto organico" i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, 
rifiuti alimentari e di cucina prodotti  da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita 
al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato. 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=12545
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E cosa si intende per la raccolta dei rifiuti organici? 
 
Dobbiamo sempre far riferimento alla normativa vigente che recentemente ha introdotto un nuovo 
articolo (l’art182ter: Rifiuti organici) che ridefinisce alcuni dettagli fondamentali per il settore. Questo 
articolo specifica che “La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a 
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”. 
 
Dunque, si evidenzia l’importanza di affiancare alle raccolte differenziate della frazione organica un 
manufatto di contenimento che non sia di plastica tradizionale (per es.PE), materiale che ad oggi, 
nonostante le campagne comunicative,  rappresenta circa 1/3 dei manufatti impiegati nelle raccolte 
dell’organico. 
 
 

Quali sono le conseguenze dell’utilizzo di plastiche tradizionali nel compostaggio? 
 
Come è immaginabile le plastiche (Polietilene e altre…) costituiscono un rifiuto non  compostabile che 
nel tempo ha portato ad alcune conseguenze negative al settore del recupero del rifiuto organico che 
possiamo elencare: 
1)      aggravio economico per il maggiore costo di smaltimento del PE; 
2)      smaltimento del PE, quindi mancato recupero; 
3)      i maggiori costi di trattamento per estrarre il materiale plastico dalla frazione organica (in testa o in 
coda al processo); 
4)      la minor purezza merceologica della frazione organica raccolta in modo differenziato con sacchetti 
in plastica rispetto alla purezza merceologica dell’organico raccolto sfuso, con manufatti cellulosici o con 
bioplastiche. 
 
 
Come contribuisce quantitativamente la raccolta dell’organico sul totale della percentuale di 
raccolta differenziata? 
 
Per raggiungere gli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dal Codice Ambientale (>65%) si è di fatto 
obbligati ad organizzare circuiti di raccolta differenziata del rifiuto organico e, conoscendo la geografia 
delle raccolta differenziate, si evidenzia come, tranne alcune province del nord, sia il centro che il sud 
Italia dovranno “coprire” il gap maggiore. Si rammenta che la raccolta dello scarto organico, da sola, 
assicura una quota del 20-25% della raccolta differenziata sul rifiuto prodotto. 

GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI PER IL COMPOST 
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Ammendante 
compostato 

Così come definito dal decreto che disciplina i fertilizzanti, il D.lgs. n.75/2010: 
“materiale da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o 
migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica, 
disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati 
nell’allegato 2” 
 

Compost Miscela, simile a un terriccio bruno, soffice, ottenuta mediante triturazione e 
fermentazione dei rifiuti solidi urbani, e usata come fertilizzante. 
Materiale inodore, stabile e simile all’humus ricco in materia organica così come 
le proteine e i carboidrati, ottenuto con il processo di compostaggio dei rifiuti 
biodegradabili. 
 

Compostaggio Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che, attraverso vari processi 
(macinazione, vagliatura, omogeneizzazione e fermentazione aerobica), vengono 
parzialmente trasformati in compost, cioè in fertilizzanti. 
La decomposizione aerobica dei rifiuti biodegradabili in condizioni controllate e la 
loro ricostituzione in humus tramite l’azione di micro e macro organismi, 
comportando la fissazione dell’azoto e del carbonio, creando proteine e 
carboidrati in forme immediatamente disponibili alle piante. 
 

Compostaggio 
domestico 

O autocompostaggio (definizione art. 183 c.1 l.e D. Lgs. 152/2006 e smi), 
compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze 
domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. 
Nel c.d. i rifiuti biodegradabili prodotti dalla famiglia sono usati per produrre del 
compost che viene impiegato nel proprio giardino. Anche se questo può 
comportare l’acquisto di un «composter», questo non è essenziale in quanto molti 
privati attuano il processo utilizzando un composter fatto in casa. 
 

Compostaggio 
comunitario o di 
prossimità 

I rifiuti biodegradabili sono raccolti e trattati all’interno di un sistema centralizzato 
a livello comunale o intercomunale. I sistemi di compostaggio comunitario sono 
generalmente più piccoli di quelli centralizzati e sono situati all’interno della 
comunità locale. Il prodotto finale è usato dai cittadini partecipanti al progetto, 
chiudendo così il circolo di produzione e utilizzo dei rifiuti. 
 

Compostaggio 
industriale 

Nel sistema centralizzato ovvero con impianti di tipo industriale (livello provinciale, 
regionale o interregionale),  i rifiuti biodegradabili sono raccolti e portati ad una 
infrastruttura centrale che attua il processo di compostaggio. 
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Il prodotto ottenuto viene venduto su scala nazionale, europea ed internazionale. 
 

Cumulo Cumulo di rifiuti regolarmente rigirato durante il processo di compostaggio. Il 
compostaggio in cumuli si basa su processi naturali di aerazione dei rifiuti, anche 
se essi possono essere aerati artificialmente. I cumuli vengono rigirati per 
aumentare la loro porosità e l’omogeneità dei rifiuti. 
 

Gestione La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo 
di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, 
nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. 
 

Humus Complesso di sostanze organiche presenti nel suolo, di fondamentale importanza 
per la nutrizione dei vegetali, derivato dalla decomposizione di residui vegetali e 
animali, e dalla sintesi di nuove molecole organiche, ad opera di varî organismi; 
ha natura colloidale, e perciò fortemente assorbente, aspetto terroso o fibroso, 
colore bruno nerastro. 
 

Produttore del 
rifiuto 

Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui 
operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno 
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. 

  
Raccolta Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la 

gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di 
trattamento. 
 

Raccolta 
differenziata 

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura 
dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. 
La raccolta differenziata dei rifiuti di diverso tipo, per esempio la frazione 
biodegradabile e i rifiuti riciclabili, come carta, vetro e metalli. 
 

Recupero Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere 
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, 
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 
 

Riciclaggio Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 
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fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento. 
 

Rifiuto Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 
abbia l'obbligo di disfarsi. 
 

Rifiuti 
biodegradabili 

 La porzione di rifiuti che può essere degradata da batteri aerobici ed anaerobici. 
In sostanza, tutti i rifiuti di origine biologica, come scarti di cibo da famiglie, 
ristoranti e mense, rifiuti verdi da giardini e parchi e la carta straccia, sono 
biodegradabili. 
 

Rifiuti 
biodegradabili 
non putrescibili 

Materiali legnosi più asciutti che si possono compostare ma impiegano più tempo 
che i rifiuti putrescibili. 

Rifiuto organico  Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da 
nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e 
rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; 
 

 Rifiuti putrescibili Materiali biodegradabili «umidi» come scarti di cibo e bucce di frutta e verdura 
che si decompongono aerobicamente o anaerobicamente. 
 

Riutilizzo  Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono 
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. 
 

Vaglio Attrezzatura utilizzata per rimuovere materiali indesiderati come la plastica e il 
vetro, che vengono separati in base alla loro grandezza e rimossi. 
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CONTATTI 
Provincia di Rieti 
www.provincia.rieti.it 
Sede Via Salaria, 3 - 02100 Rieti 
 
Commissario Straordinario  
Giancarlo Felici 
 
Settore III (Sede Via dell’Elettronica snc )  
Dirigente - Carmelo Tulumello    
  
Servizio Programmazione e Pianificazione Raccolta Differenziata 
Responsabile - Tonino Cicconetti    
     
Tel. 0746.2861   
PEC: urp.provinciarieti@pec.it 
g.felici@provincia.rieti.it 
c.tulumello@provincia.rieti.it 
t.cicconetti@provincia.rieti.it 

 
Risorse Sabine  S.r.l.  (Società in house della Provincia di Rieti) 
www.risorsesabine.it 
Sede: Via Salaria per L'Aquila Km 91 - 02010 Santa Rufina di Cittaducale (RI) 
 
Amministratore Unico   
Giovanni Mascioletti  
 
Tel. 0746/608201 
PEC: risorsesabine@legalmail.it 
ufficio.presidenza@risorsesabine.it 
risorsesabine@risorsesabine.it 
opr@risorsesabiine.it 
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