
IL CLUb dEL COMPOST

Il Club del Compost è un progetto che vede coinvolti
i Comuni di Cambiano, Carmagnola e Santena ed è
finanziato dagli stessi Comuni e dalla Provincia di Torino.
L’idea del Club è di promuovere il compostaggio do-
mestico come strumento di riduzione dei rifiuti urbani,
attraverso 3 principali iniziative:

• comunicazione e informazione a tutte le utenze dei
tre Comuni, favorendo l’adesione di nuovi composta-
tori.

• formazione di mastri compostatori comunali, per-
sonale volontario che fungerà da referente sul com-
postaggio.

• Attivazione di un progetto sul compostaggio comu-
nitario in tre aree-pilota, mediante l’utilizzo di com-
postiere meccaniche manuali.

I VANTAGGI

Fare il compostaggio domestico non è solo un impegno, ma pre-
senta anche numerosi vantaggi sia in termini economici che
ambientali. Praticando il compostaggio, infatti, è possibile:

• ottenere uno sconto sulla tassa rifiuti: informati presso il tuo
comune dell’entità di tale detrazione, applicabile soltanto
alle utenze domestiche

• Risparmiare sulle tasse dei rifiuti: se tutti produciamo meno
rifiuti, infatti, sarà possibile abbassare la tassa risparmiando
su smaltimento e raccolta.

• Risparmiare sul terriccio: acquisterai meno terriccio e con-
cimi organici, e potrai produrre il tuo fertilizzante diretta-
mente nel tuo giardino.

• Garantire la fertilità del tuo orto.

• Contribuire a risolvere il problema dei rifiuti, in quanto il ri-
fiuto organico è circa un terzo dei rifiuti prodotti: smaltendolo
in autonomia, infatti, non sarà necessario raccogliere l’orga-
nico e conferirlo presso gli appositi impianti o, nel peggiore
dei casi, in discarica.

SE…
• il compostaggio per te non ha segreti
• sei un maestro nella cura dell’orto e del giardino
• sai tutto sulla raccolta differenziata

ALLORA IL CLUb dEL COMPOST 
è IL CLUb ChE fA PER TE!

Per diventare Mastro Compostatore puoi compilare
questo apposito tagliando 

NOME 

COGNOME

COMUNE

CELL

e consegnarlo a:

COMUNE dI CARMAGNOLA
ufficio ambiente 011.97.24.260 
ambiente@comune.carmagnola.to.it

COMUNE dI CAMbIANO
ufficio lavori pubblici 011.94.41.616 
lavori.pubblici@comune.cambiano.to.it.

COMUNE dI SANTENA
ufficio ambiente 011.94.56.500
ambiente@comune.santena.to.it  

Verrai contattato e selezionato per seguire dei corsi
gratuiti sul compostaggio e sarai formato da tecnici
specializzati per conoscere tutti gli aspetti della pra-
tica del compostaggio domestico!

COME USARE IL COMPOST

Il Compost è un fertilizzante utilissimo per orti, giardini
e fiori: usato con il giusto grado di maturazione può do-
nare apporto nutritivo al terreno favorendo le vostre col-
ture. Il compost può essere utilizzato:

• fresco è il compost prodotto in meno di 4 mesi. 
Il materiale non è ancora omogeneo e presenta ele-
menti in via di degradazione. Non è indicato per l’uti-
lizzo a contatto con plantule e radichette e in
presemina: si può utilizzare previo interramento, dove
proseguirà la maturazione.

• Giovane è il compost prodotto tra 5 e 9 mesi. 
Il materiale si presenta abbastanza omogeneo, con
composti ed elementi nutritivi in via di stabilizza-
zione. Si può utilizzare in presemina e per rinvasi e
trapianti, previa miscelazione con altrettanto terreno.

• Maturo è il compost prodotto dopo  9 mesi. 
Il materiale è omogeneo, con elementi degradati e
composti ed elementi nutritivi stabilizzati. è adatto
per tutti gli usi, anche puro.
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LE 5 REGOLE

1. Il luogo adatto: 
scegliere un posto ombreggiato ed evitare zone fangose
con ristagno d’acqua.

2. Preparazione del fondo: 
predisporre un drenaggio con materiale di sostegno 
(ramaglie, trucioli).

3. buona miscelazione: 
mescolare bene materiali diversi, cercando di equilibrare 
la composizione.

4. Garantire l’aerazione: 
assicurare la presenza di ossigeno, utilizzando materiali che
diano porosità e rivoltando quando è necessario.

5. La giusta umidità: 
assicurare il livello ottimale di umidità, ombreggiando o
annaffiando il compost.

IL COMPOSTAGGIO

Il compostaggio domestico è un processo naturale che con-
sente di ricavare terriccio di buona qualità dagli scarti organici
(avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, filtri di caffè e tè) e del
giardino (erba, foglie, ramaglie e fiori). Non è altro, quindi, che
la riproduzione, in piccoli ambienti controllati, dei processi che
la natura compie da sempre e grazie ai quali vengono rimaneg-
giate risorse non più utili ad una parte del sistema per metterle
a disposizione di un’altra. 

Con la pratica del compostaggio domestico possiamo contri-
buire alla corretta gestione dei rifiuti garantendo la fertilità
del suolo; si tratta dunque di una scelta importantissima non
solo per la corretta gestione dei problemi ambientali, ma anche
per la massima salute e vitalità del nostro orto o giardino.

COSA COMPOSTARE

• Avanzi di cucina, come residui di pulizia delle verdure, 
bucce, pelli;

• fondi di the e caffè;
• altri materiali biodegradabili, come carta non patinata, 

cartone, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato.
• scarti del giardino e dell’orto, come legno di potatura, sfalcio

dei prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, avanzi dell’orto.
• cenere di legna;
• terriccio esaurito di vecchi vasi;
• segatura;
• gusci d’uova;
• conchiglie, gusci di molluschi e crostacei. 

COME COMPOSTARE

• Il cumulo, la buca, la cassa di compostaggio: 
sono i metodi più efficaci per la migliore aereazione e il faci-
litato rivoltamento. Sono particolarmente adatti per coloro
che posseggono un ampio giardino o che dispongono di un
orto. Il cumulo, la buca o la cassa di compostaggio sono stru-
menti facili, economici e fai-da-te per fare compostaggio:
basta seguire le cinque regole e il compost è fatto.

• La compostiera:
la compostiera è un contenitore utilissimo per la trasforma-
zione degli scarti organici in compost. Permette di gestire una
quantità variabile di umido e a seconda delle dimensioni e
dell’utilizzo il processo di compostaggio può essere più o
meno rapido. La compostiera presenta numerosi vantaggi,
come  l’ occultamento visivo del materiale se necessario in si-
tuazioni particolari (piccoli giardini, presenza di animali in
cortile), l’indipendenza dalle condizioni atmosferiche e la
possibilità di ottenere una buona igienizzazione.
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