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Installazione

Prima di iniziare il montaggio,
sarà bene stabilire la zona
ideale dove posizionare 
il Composter:

■ scegliere un posto comodo
per il conferimento dei rifiuti,
parzialmente soleggiato (mezza
ombra), va bene anche sotto
una pianta purché non sia una
resinosa;

■ posizionare il composter 
su terreno naturale, abbastanza
compatto da evitare
sprofondamenti, in modo che 
la base sia ben a contatto 
con la terra; 

■ controllare che il composter
sia perfettamente in piano, 
a livella, eventualmente
correggere facendo uso di terra,
ma non di pietre, mattoni, legno
o altro che compromettano 
il contatto diretto con il terreno;

■ seguire quindi le istruzioni 
di montaggio previste 
per il modello scelto.

Premessa

In natura niente va sprecato, perché tutto subisce un processo
di trasformazione e di “riciclaggio”.
Imparando dalla Natura si possono trarre importanti
insegnamenti per riciclare molti dei rifiuti organici e vegetali che
ognuno di noi produce ogni giorno. Servono: un giardino, una
compostiera, e ...un po’ di buona volontà. Niente di più. 
Compostare i nostri rifiuti organici e vegetali è molto
importante, perché ci consente di restituire alla natura e al
terreno, sotto forma di compost, molte sostanze organiche
necessarie alla crescita e allo sviluppo delle piante, nonché al
mantenimento della fertilità del terreno. Inoltre si riduce
notevolmente (30-40%) la quantità di rifiuti da conferire in
discarica. Il procedimento di decomposizione è del tutto
naturale ed è facile da attuare. E rappresenta un modo di
prendersi cura dell’ambiente e quindi anche della qualità della
nostra vita.
In questo breve manuale le daremo alcune semplici nozioni
tecniche per un funzionale e corretto utilizzo di questo
strumento. Non si spaventi, il compostaggio domestico è più
semplice da attuare che da spiegare. 
Quindi buon compostaggio! 
Per qualsiasi informazione o in caso di problemi potete
chiamare il numero verde Safi. Saremo pronti ad aiutarvi.

GUIDA
PRATICA AL  
COMPOSTAGGIO  
DOMESTICO
Tutto quello

che è necessario sapere 

per poter riciclare

gli scarti alimentari

nel proprio giardino

e produrre compost

“Nessuno compie un errore maggiore
di chi non fece nulla solo perché 

avrebbe potuto fare troppo poco”

Edmund Burke

Questo depliant è stampato su carta riciclata



Istruzioni di montaggio

1 Togliere la base A dall’imballo e appoggiarla sul terreno nel punto già
predisposto e perfettamente in piano. Montare il cono di aereazione B
nell’apposita sede al centro della base.

2 Montare il fusto C sulla base prestando attenzione che l’apertura della
base coincida con l’apertura del fusto.

3 Montare lo sportello D facendolo scendere verticalmente sulle apposi-
te guide posizionate a lato dell’apertura del fusto esercitando una legge-
ra pressione sui lembi laterali dello sportello stesso.

Per l’estrazione del compost maturo, solle-
vare lo sportello per le piccole quantità,
oppure tutto il fusto per lo svuotamento
completo.

L’AERATORE
L’aeratore è uno strumento estremamente
utile per rimescolare i rifiuti in decomposi-
zione all’interno del Composter, aumentan-
done l’ossigenazione e quindi migliorando
e accelerando il processo di decomposizio-
ne. La particolare impugnatura e la sua
forma fanno si che l’aeratore possa rimane-
re sempre all’interno, posizionato sul bordo
del Composter; può essere anche predi-
sposto in modo da lasciare una parziale
apertura del coperchio, consigliata per far
evaporare l’umidità in eccesso in caso di
rifiuti troppo umidi.

MISCELAZIONE

Il materiale di cucina, dell’orto e giardi-
no, è in prevalenza materiale che ha
un alto contenuto di acqua, normal-
mente superiore al 60%. Per equili-
brare questa umidità, altrimenti in
sovrabbondanza, è necessario e fon-
damentale introdurre del materiale
secco, materiale cioè in grado di
assorbire l’acqua in eccesso. 
Per materiale secco si intende segatu-
ra (è la soluzione migliore, economica,
facilmente accessibile, presente tutto
l’anno), truciolato, foglie di piante
caduche (asciutte), erba secca, terric-
cio. Questo materiale secco dovrà
risultare in volume circa 1\3 - 1\4 di
quanto conferito.
Pertanto ogni due o tre contenitori di
materiale umidi (di cucina o orto giar-

dino) si introdurrà un contenitore di
materiale secco, operazione da svol-
gere tutto l’anno! Ogni volta che si
introduce materiale secco è opportu-
no miscelarlo con quanto già presen-
te nel contenitore in modo da evitare
la formazione di strati omogenei e
favorire invece la miscelazione.
Questo dà ai microrganismi un menù
più ricco e li stimola nella loro attività.

Circa ogni due mesi si consiglia di
aprire lo sportello e verificare lo stato
del compost. In particolare si control-
lerà che il materiale in decomposizio-

ne sia umido, e che le condizioni siano
normali. In caso contrario si proce-
derà alle correzioni (vedi alla voce
consigli e soluzioni).

ESTRAZIONE DEL COMPOST

Occorrono dai sette mesi ad un anno
perché i materiali di partenza siano
trasformati e decomposti.

L’intervallo varia a seconda della
durata della stagione invernale,
periodo nel quale le attività rallentano
o si fermano, e dei gradi di tempera-
tura e umidità. Quando i rifiuti si pre-
sentano come terriccio
nero e spugnoso, con
odore di sottobosco, il
compost è pronto per
essere utilizzato. 
Se il contenitore è pieno,
e metà del cumulo matu-
ro, è consigliabile svuo-
tare e riposizionare il
contenitore. 

Composter
310

Gli elementi che
compongono il
Composter 310 sono:

PROCEDERE COME SEGUE:

■■ aprire il contenitore sfilando il corpo
centrale C come indicato nelle istru-
zioni di montaggio;

■■ prelevare la parte superiore del
cumulo, non matura, e metterla da
parte, servirà da base per un nuovo
ciclo;

■■ togliere il compost maturo da uti-
lizzare;

■■ pulire e riposizionare il Composter;
■■ rimettere nel contenitore i rifiuti non

ancora decomposti e precedente-
mente messi da parte;

■■ ricominciare un nuovo ciclo.
■■ Se il contenitore non è pieno ed è

presente solo una piccola parte di
compost maturo, si può procedere
ad estrarlo direttamente dall'apertu-
ra dello sportello D.

Cono di aereazione

B
Sportello

D
Fusto

C
Coperchio

E
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A
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Consigli e soluzioni
Le regole d’oro per fare un ottimo
compost:

1 LA TEMPERATURA
L’attività dei microrganismi durante il pro-
cesso di compostaggio produce calore,
aumentando la temperatura del cumulo.
Perciò è normale che la temperatura nel
centro del cumulo oscilli tra i 45° e i 55°;
succesivamente si ha una progressiva
diminuzione, fino ad arrivare alla tempera-
tura ambientale.
La collocazione del Composter in un luogo
di mezza ombra ha lo scopo di non altera-
re questa temperatura nei mesi estivi
garantendo possibilmente qualche raggio
di sole nel periodo invernale.

2 LA GIUSTA UMIDITÀ
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 (situazione che si
può verificare in caso di forte caldo o lunga
assenza per ferie, ad esempio), la decom-
posizione microbica rallenta notevolmente;
per farla ripartire bisognerà innaffiare e

smuovere un po’ il
cumulo, senza ribal-
tarlo, con l’aeratore.
Viceversa, se il
cumulo è troppo
bagnato c’è scarsità
di ossigeno e la
decomposizione si
trasformerà in mar-
cescenza (con con-

seguente produzione di cattivi odori). In
questo caso si dovrà aggiungere materia-
le secco al cumulo e rivoltarlo a fondo.
È assolutamente necessario trovare un
giusto equilibrio tra i rifiuti più ricchi d’ac-
qua e quelli secchi, in modo che il com-
post sia 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 mantiene la forma e non si
creano gocce d’acqua l’umidità è giusta,
se invece si sbriciola sarà troppo asciutto,
se le gocce d’acqua sono molte troppo
bagnato.

3 L’INDISPENSABILE OSSIGENO
Il compost è ”vivo” e quindi ha bisogno
d’aria: in un cumulo compatto non c’è
ossigenazione, e i microrganismi non pos-
sono vivere ne nutrirsi.
Le feritoie e il regolare conferimento di
materiale secco, favoriscono la circolazio-
ne dell’aria e il buon andamento dei pro-
cessi di decomposizione.

4 IL CARBONIO E L’AZOTO
La miscelazione degli scarti alimentari, ric-
chi di azoto e favorevoli alla crescita dei
microrganismi, con quelli più secchi e
poveri (foglie, segatura, paglia denominati
materiali secchi) più forniti di carbonio
(utili per fornire l’energia dei processi vita-
li), favoriscono la buona riuscita del com-
postaggio. La prevalenza degli scarti ali-
mentari della cucina determina un com-
post maleodorante mentre al contrario una
prevalenza di materiale secco o del giardi-
no, induce un rallentamento delle attività e
produce un terriccio meno fertile.

Istruzioni d’uso

1 Dopo aver scelto il luogo dove posi-
zionare il Composter, assicurarsi che il
terreno sia livellato e procedere al
montaggio del contenitore.
2 Quando si riempie il Composter per
la prima volta, è consigliabile immette-
re nel contenitore un secchio di com-
post maturo, o ancora meglio creare
un letto composto da piccoli rami,
facendo attenzione ad evitare le resi-
nose e gli alberi da frutto che con le
loro resine o gomme potrebbero
occludere gli spazi. Il conferimento dei
rifiuti avviene dall’alto.
3 Mettere nel contenitore i rifiuti orga-
nici rispettando le tipologie qui di
seguito riportate:
■ aavvaannzzii ee rriippuulliittuurree ddii ffrruuttttaa 

ee vveerrdduurree,, ssccaarrttii vveeggeettaallii ddeell ppiiaattttoo
■■ ppaannee rraaffffeerrmmoo oo aammmmuuffffiittoo ((rriidduurrrree

pprriimmaa iinn ppiiccccoollii ppeezzzzii))
■■ ffoonnddii ddeell ccaafffféé ee ffiillttrrii ddeell ttèè
■■ bbuuccccee ddii aaggrruummii nnoonn ttrraattttaattii ((nnoonn

eecccceeddeerree nneellllee qquuaannttiittàà))
■■ aavvaannzzii ddii cciibboo ccoommee ppaassttaa,, rriissoo 

iinn ppiiccccoollee qquuaannttiittàà
■■ ffoogglliiee ee ssffaallccii dd’’eerrbbaa 

ooppppoorrttuunnaammeennttee sseeccccaattii
■■ rraammii,, ttrruucciioollii ee sseeggaattuurraa,, ssccaarrttii ddeell

ggiiaarrddiinnoo,, ppiiccccoollee ppoottaattuurree mmeegglliioo
ssee bbiioottrriittuurraattee oo rriiddoottttee aa 
ddiimmeennssiioonnii mmiinniimmee;;

■■ ssccaarrttii ddeellll’’oorrttoo;;
■■ ppaagglliiaa,, tteerrrriicccciioo
■■ ttoovvaagglliioolliinnii oo ffaazzzzoolleettttii ddii ccaarrttaa nnoonn

ssttaammppaattaa nnéé ccoolloorraattaa..

ATTENZIONE!
La carne, il pesce e i formaggi,
anche se biodegradabili,
potrebbero creare qualche
problema di odori o attrarre
animali e insetti indesiderati (topi
e mosche), meglio quindi evitarne
il conferimento.

Pollina, letame e deiezioni animali
(eccetto quelle di cani e gatti da
evitare) sono più indicate per una
collocazione diretta in campo
senza passare dal Composter.
La cenere, solo di legna, si può
distribuire direttamente sul
campo oppure in piccole quantità
nel composter, vale a dire mezzo
litro una volta al mese, non di più.
Vanno evitati rigorosamente
riviste e stampe a colori, filtri
aspirapolvere, tessuti e cuoio,
scarti di legname trattato o
verniciato.

N.B. È bene poi adottare alcune precauzioni. Non tutti i tipi di
foglie si decompongono con la stessa velocità; le foglie delle
sempreverdi (cioè quelle che mantengono le foglie anche
d’inverno), assieme alle resinose, impiegano molto tempo
per decomporsi e quindi sarebbe opportuno evitarle. I resti di
potatura devono essere impiegati solo dopo essere stati bio-
triturati. L’erba appena tagliata contiene un’ alta % di acqua,
e tende a compattarsi sotto il proprio peso, pertanto si con-
siglia di farla seccare e utilizzarla un po’ alla volta come
materiale secco per le miscele.


