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• Compostaggio 
• decomposizione microbiologica in cumuli di materiali organici complessi in residui 
parzialmente decomposti
• sono necessarie elevate temperature di compostaggio (65-75°C) e tempi di 
compostaggio (diverse settimane o mesi) per ottenere un compost innocuo • ricerca 
condizioni adatte ai microrganismi: - aerobica: processo più veloce e meno odori -
umidità adeguata - nutrienti sufficienti per i microrganismi
• la produzione di compost è più veloce con: - miscelazione del compost 
(compostaggio fino a un mese)



Come compostare : video
..\kompostiranje video.html



Compost maturo • I processi di degradazione sono completi, quindi può 
essere immesso nel terreno insieme a semi e materiale di piantagione 
• Agisce in due modi:
1. Substrato da cui vengono lentamente rilasciati i nutrienti 
2. Sostanza organica che migliora la struttura e il terreno sciolto

- quantità di applicazione: 20-60 t/ha (0,5-1 kg di compost/m2)
- effetto fertilizzante: fino a 2 anni



Perche’ si deve compostare?



Cosa si può compostare?
PUO' ESSERE COMPOSTATO:

 - Rifiuti di cucina (avanzi e bucce di frutta e verdura, gusci d'uovo, fondi di 
caffè, bustine di tè, avanzi di pane, foglie di lattuga, cavolo cappuccio, 
zucchine, ecc...)

 - Rifiuti del giardino o del verde (fiori appassiti, ramoscelli, foglie cadute, 
sfalcio di erba e siepi, terriccio, resti di frutta e verdura, ecc.)- Altri rifiuti 
organici (corteccia d'albero, capelli, segatura, fazzoletti, aghi di pino, piccole 
quantità di carta in cui erano avvolti i rifiuti di cucina).



NON SI METTE NEL COMPOSTER......

 - Avanzi di cibo cotto- Brodo, carne, ossa, pelle

 - Latticini, oli e grassi- Ceneri calde, imballaggi, gomma, rifiuti 
pericolosi

 - Scarti di legno verniciati 

 - Rifiuti di carta e vetro- Vestiti, sigarette e simili



COSA SI RAGGIUNGE?
COSA SI RAGGIUNGE CON IL COMPOSTAGGIO?

 - Tutela ambientale: la quantità di rifiuti nelle discariche può essere ridotta 
di un terzo

 - Riduzione dell'inquinamento da percolato

 - Risparmio economico 

 - fertilizzante organico di qualità

 - Produzione di biogas - meno inquinamento atmosferico ed emissioni di gas



MANUALE DI ISTRUZIONI

• Tipo di prodotto: K-350 Compostiera, capacità 350 l

Descrizione del prodotto: Realizzato in HD-PE. 

• Il composter è realizzato senza fondo-fondo (per il contatto con il suolo e l'accesso di 
microrganismi e vermi). 

• E' dotato di coperchio e valvola per la regolazione e l'accesso dell'aria, una porta laterale
per il compostaggio e una porta di scarico dell'aria.

• Dati tecnici:- Volumi - 350 lAltezza - 74 cmBase - 81 x 81 cmPeso - 11 kgImballaggio

1. Ciò riduce i costi di trasporto dei rifiuti domestici e può essere una soluzione ai problemi
di smaltimento dei rifiuti.

2. imballaggio in cartone utilizzo: le compostatrici consentono un processo di compostaggio
più rapido e possono essere utilizzate per oltre il 30% dei rifiuti domestici. 



Manuale:
ATTENZIONE: 
• La cenere calda e il materiale infiammabile non devono essere collocati nella

compostiera. 
• Dovrebbe essere posizionato su una superficie piana dove vi sia una parziale possibilità di 

ombra. 
• Il materiale destinato al compostaggio deve essere frantumato. 
• I materiali più grossolani devono essere posizionati sul fondo per garantire l'accesso

all'aria. Si raccomanda di mantenere proporzionata la struttura del materiale

C: N
=

carbonio: azoto
=

30: 1

Si consiglia di aggiungere circa 1 kg di argilla o compost pronto, vermi, colture biologiche, 
funghi, ecc. In inverno, è necessario chiudere l'intero serbatoio. I lati consentono aria 
sufficiente e la valvola si trova sul coperchio per evitare odori sgradevoli e raccogliere
l'umidità in eccesso. Il compost deve essre miscelato almeno da 1 a 4 volte al mese.



Dopo 8 - 10 settimane è possibile rimuovere il 
compost per la malcerazione.



Dopo 16 - 20 settimane il compost è completamente pronto. 
Ha un colore marrone scuro, è un materiale farinoso e odora 

di boschi e di legno.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CONTRADA d.o.o., Vodnjan - Dignano


