
 

                       COMUNE DI AGOSTA 

PROGETTO 

               COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Il presente progetto vuole dare una risposta, anche se parziale, al problema della 

riduzione dei rifiuti incrementando la pratica del compostaggio domestico nel  

Comune di Agosta. Infatti il compostaggio domestico è una pratica che consente 

di "chiudere" il ciclo della sostanza organica a livello familiare o plurifamiliare, 

evitando che la frazione organica di scarto (avanzi di cucina, sfalci erbosi, 

residui delle piante ornamentali, foglie e potature) diventi "rifiuto". Si tratta di 

una tecnica applicabile da parte delle famiglie aventi una superficie a verde che 

consenta l'impiego del compost, la localizzazione dell'apposito contenitore, la 

fornitura di scarto vegetale e/o organico. In pratica il compostaggio domestico 

consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli 

scarti dell'orto e del giardino in un concime organico (compost), mediante un 

processo biologico di ossidazione (compostaggio). La trasformazione può 

avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o in un contenitore in 

plastica (composter) abbinato ad areazione e rivoltamento del materiale. 

Sono compostabili: 

• gli scarti di frutta e verdura 

• gli scarti di cibo 

• i gusci d'uovo sminuzzati 
• i fondi di caffè ed i filtri di tè 

• i fiori recisi 

• la lettiera di piccoli animali 

• le foglie e gli sfalci d'erba 

• le ramaglie ed il legno purché sminuzzati 

• i trucioli di legno • la cellulosa (fazzoletti di carta ecc.). 

 

Qualora applicata integralmente, questa tecnica consente di evitare l'immissione 

nel ciclo dei rifiuti pari a circa del 30-40% del quantitativo globale di rifiuto 



urbano prodotto oggi dalle utenze domestiche che partecipano all'iniziativa, per 

un valore giornaliero compreso tra 200 - 300 g/ab.·giorno.   

In linea teorica il compostaggio domestico può essere effettuato anche a livello 

condominiale, là dove sono presenti aree verdi; in pratica tutti conoscono le 

difficoltà del condurre iniziative comuni nei condomini. E' quindi una soluzione 

che nella ns. realtà territoriale vale la pena di promuovere, poiché consente di 

intervenire su tutta la componente organica dei rifiuti.  

Inoltre, al di là degli effetti quantitativi sulla riduzione di rifiuti, è 

estremamente importante il messaggio educativo verso la "cultura del 

riutilizzo”: il singolo cittadino acquisisce coscienza e consapevolezza che può 

agire in prima persona nella riduzione dei rifiuti. 

Chiunque abbia i requisiti sopra elencati  (giardino o orto adiacente l’abitazione), 

può  darne comunicazione agli uffici comunali (uff.tecnico email: 

tecnico.agosta@tiscali.it), in modo da poter predisporre il “corso per 

compostatore”. 

Al termine del corso verrà stilato un “ALBO DEL COMPOSTATORE”, dove 

verranno iscritti tutti i partecipanti; per chi ne farà richiesta verrà consegnato 

in comodato d’uso gratuito il “Composter”. 
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