
COMUNI DI BRACCIANO (CAPOFILA), 

ANGUILLARA SABAZIA, BASSANO ROMANO, CANALE MONTERANO, ORIOLO ROMANO,  TREVIGNANO ROMANO

Bando per il sostegno alla prevenzione della generazione dei rifiuti urbani – Misure a favore delle attività di
compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale

PROSPETTAZIONE DI FATTIBILITÀ progetto COMLOC (COMpostaggio LOCale)
contenente le informazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), nn. 1-4 del Bando
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Sommario
Gli interventi riguardano il progetto di diffusione dell'auto compostaggio, il monitoraggio, attività di
realizzazione/integrazione dell'Albo Compostatori e l'acquisizione di impianti elettromeccanici.

Introduzione
In tutti i comuni sono state fatte ricognizioni delle utenze e, nel caso del comune di Bracciano, è
stata pubblicata una richiesta di manifestazione d'interesse per la candidatura all'autocompostaggio
e/o al compostaggio di comunità. Anche di qualche realtà condominiale e di utenze non domestiche
sono stati  acquisite  lettere  di  preliminare  disponibilità.  Gli  aspetti  unificanti  del  progetto  sono
individuabili nel formato comune per: 

 l'Albo Compostatori
 Il sistema di monitoraggio 
 la campagna di formazione e comunicazione

Questi aspetti sono descritti nella relazione Tecnico/Finanziaria

Compostaggio domestico
Oltre alle note compostiere domestiche, di cui si prevede l'acquisto per  400 unità, per il comune di
Anguillara Sabazia, al costo stimato di 60 euro/cadauna, esistono oggi compostiere a rivoltamento
facilitato che,  con maniglie o manovelle,  permettono il  semplice mescolamento e areazione del
materiale.
Le compostiere sono suddivise in 2 camere, ciascuna con diversa funzione:
– una utilizzata per il conferimento degli scarti organici, aperta alla comunità;
– l’altra dedicata alla maturazione del compost, chiusa ai cittadini con appositi lucchetti.
Le due camere si alternano nella loro funzione ogni 4 mesi.
Operativamente si procede come segue:
1. si riempie la camera 1 per 4 mesi continuativi;
2. si passa a riempire la camera 2 per altri 4 mesi;
3. si svuota la camera 1;
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4. si cambia denominazione alle camere (la 1 diviene 2 e la 2 diviene 1);
5. si torna ad inizio ciclo.

Compostiera a rivoltamento facilitato
Nel  caso  di  compostaggio  domestico,  il  quantitativo  in  peso  da  computare  per  la  percentuale
raccolta differenziata, è dato dal risultato della seguente formula: 

Peso(kg/anno) =Volume(m3) *500 *4 
dove viene assunto:

 un peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m3 
 un volume espresso in metri cubi; 
 4= numero massimo di svuotamenti annui. 

Quindi una compostiera da 300 litri (0,3 m3) fornisce un contributo di 0,3X500X4= 600 kg/anno

A cui vanno aggiunte ulteriori 400 compostiere domestiche in plastica per il comune di Anguillara
Sabazia. Le utenze servite sono dunque 1.325.
In tutti i comuni il compostaggio domestico è già largamente praticato. Il progetto completa l'azione
con la valutazione delle utenze che è ancora possibile indirizzare.  Infine è prevista una attività
continua di monitoraggio.

Compostaggio statico
Oltre alle note compostiere domestiche, fisse o a rotazione, esistono soluzioni economiche basate
sulle casette o casse di compostaggio. Il compostaggio di comunità, fino a 10 t/anno, può essere
effettuato con compostaggio statico.
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Compostiera Rivoltamento n
Bracciano 150
Anguillara 400
Bassano Romano 200
Canale Monterano 50
Oriolo Romano 125
Trevignano Romano 0
Totale 925



Esempio di compostatore statico nel Comune di Berceto
Le compostiere sono suddivise in 2 camere, ciascuna con diversa funzione:
– una utilizzata per il conferimento degli scarti organici, aperta alla comunità;
– l’altra dedicata alla maturazione del compost, chiusa ai cittadini con appositi lucchetti.
Le due camere si alternano nella loro funzione ogni 6 mesi.
Ogni  casetta  è  composta  da listelli  in  legno.  I  listelli  nella  parte  anteriore  sono rimovibili  per
consentire le operazioni di rivoltamento da parte degli operatori.
Ciascuna camera è dotata nella parte superiore di due coperchi apribili, chiusi con appositi lucchetti,
al fine di limitarne l’accesso ai cittadini coinvolti, e con maniglia per facilitarne l’apertura.
Queste compostiere (es. Berceto) hanno un volume di 6 metri cubi per trattare circa 10 t/anno.
Il contributo alla percentuale di RD è simile a quello delle compostiere domestiche.
Per il comune di Bracciano, in base alle risultanze della richiesta di manifestazione d'interesse, sono
previste 7 casette di compostaggio per utenze non domestiche.

Compostaggio elettromeccanico
Queste tecniche si basano su piccole macchine elettromeccaniche, inizialmente solo di costruzione
estera ora anche italiane, in grado di processare in loco lo scarto organico. Queste macchine sono
composte da:

 una zona di conferimento rifiuti organici + strutturante con un trituratore (opzionale) che
sminuzza gli scarti;

 una o più camere (tipicamente di forma cilindrica) ove gli scarti di cucina e lo strutturante
subiscono la  prima fase di  compostaggio.  L'avanzamento della  massa  è  assicurato  dalla
presenza di braccia meccaniche (aspi) o dalla rotazione dell'intera camera;

 da un sistema di areazione forzata tipicamente composto da una ventola che estrae l'area
dalla camera o dalle camere, conseguentemente il compostatore non emette odori perchè in
continua piccola depressione d'aria;

 da un sistema di abbattimento degli odori (biofiltro) che potrebbero generarsi nel caso di
attivazione di processi anaerobici dovuti ad una cattiva gestione del macchinario. Il biofiltro
può essere a carboni attivi o composto da cortecce d'albero;

 un'area dove terminare la maturazione (seconda fase), per esempio in cumulo.
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Necessità per uno spazio per la maturazione: come evidenziato in precedenza deve essere previsto
uno  spazio  per  la  maturazione.  Questo  spazio  dovrebbe  riguardare  cumuli  che  possiamo
immaginare frutto di una quantità di rifiuti immessi in un mese. Nel progetto la maturazione in
cumulo avvene accanto all'area dell'impianto.  Dovendo permanere due mesi avremmo bisogno di
due cumuli alla volta. Possiamo stimare il peso del compost in circa il 30% del rifiuto immesso. Su
80 t/anno si avrebbero 80t/12 mesiX0,3 = 2 t compost/mese. I cumuli potrebbero essere quindi di
2/0.71 = circa 3 metri cubi ognuno. 
Il volume del cono = п/3 r2 h
dove r è il raggio e h l'altezza.
Naturalmente l'altezza è pari alla tangente dell'angolo alla base per il raggio.
Immaginando un angolo di trenta gradi (angolo di natural declivio per terre vegetali umide2) si ha
che h=r X tan(30)= r X 0,577
volume del cono = 3 = п/3 r3 0,577
Cioè raggio=r=RadiceCubica (9/ п /0,577) = 1.706 m e diametro di 3.412 metri
h= 1.706 X tan(30) = 0.985 m
con questo raggio si ha un'occupazione di circa 9 metri quadri.

Per due cumuli un'occupazione di circa 3,5X(3,5+3,5) = 24,5 metri quadri.

1 0,7 =densità del compost fresco
2 http://www.lavorareinsicurezza.com/stadia/STADIA-scavi.pdf
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La produzione di compost è stimabile intorno al 30% dell'immesso. Quindi 400X0,3=120 t/anno di
compost da utilizzare localmente nelle aree di pertinenza. Non sono previste emissioni di percolato
e le emissioni in atmosfera sono trascurabili.

Costi  stimati  di  gestione  stimati  da  ENEA  per  una  compostiera  da  80/t/anno,  se  si  toglie
l'ammortamento, si hanno costi annuali di 3.200 euro.

Bracciano

Tre siti sono stati selezionati per compostaggio di comunità per 680 utenze principalmente 
domestiche. 

Bracciano Nuova, area compresa tra Via delle Palme  e Via dei lecci, famiglie interessate circa 450, compostiera
elettromeccanica da 130t/anno.
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Centro residenziale La Rinascente, famiglie interessate circa 160, compostiera elettromeccanica da 45t/anno

Centro residenziale La Rinascente, area condominiale ove porre la compostiera
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Centro residenziale Montebello, famiglie interessate circa 70, compostiera elettromeccanica da 20t/anno

Tabella compostaggio comunità (si assume media famiglia da 2,35 abitanti, media di Bracciano)

Anguillara

Zone dove installare le Compostiere elettromeccaniche in modalità “Compostaggio di comunità”:

Colle Sabazio -La Riccia Albucceto
(nei pressi del pozzo idrico)           (entrata via Casale di Santangelo)

Circa 200 fam. Circa 100 fam. Circa 100 fam.

Ad Anguillara verrà costituita associazioni per il compostaggio di comunità a cui potranno aderire 
le utenze delle aree identificate.

Le dimensioni delle macchine viene effettuato secondo la stima di 120 kg/abitanti annuo di 
produzione (stima dal DM 266/2016 MATTM). La dimensione media della famiglia ad Anguillara è
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Località Famiglie Stima abitanti Produzione annua Macchina 
n n t/anno t/anno

Montebello 70 165 19,7 20
Bracciano nuova 450 1058 126,9 130
La Rinascente 160 376 45,1 45
Utenze 680 1598 191,8



di 2,5 residenti/utenza.
Per cui:
Stima macchina 200 utenze = 120 kg/ab/anno X 200 X 2,5 = 60 t/anno
Stima macchina 100 utenze = 120 kg/ab/anno X 100 X 2,5 = 30 t/anno
Il compost prodotto verrà utilizzato presso le stesse utenze in giardini e orti.
Viene pertanto proposto l'acquisto di 1 compostatore elettromeccanico da 60 t/anno e di due 
compostatori elettromeccanici da 30 t/anno.

Oriolo Romano

Una compostiera elettromeccanica da 25 t/anno viene posta nel centro del paese in un’area già
dedicata ai servizi per la comunità. Questa compostiera sarà utilizzata dalle utenze situate nel centro
storico e che non hanno la possibilità di praticare il compostaggio domestico poiché prive di aree
verdi private a disposizione.  Si stimano circa 100 utenze.

VINCOLI: art. 146 D.Lgs. 42/2004
la  località  interessata  dall’intervento  ricade  in  area  vincolata  con  apposito  provvedimento
ministeriale D.N. 26.04.1973.
L’intervento ricade inoltre in area classificata zona 1 – centri Storici di P.T.P., in area paesaggio dei
centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto di P.T.P.R. (archelogico)
l’intervento ricade in zona A- centro storico, sottozona A1 di P.R.G..

Trevignano Romano

Sono previste due compostiere elettromeccaniche da collocare presso la scuola elementare in via
delle Scalette, e presso la scuola materna in via C. Alberto Dalla Chiesa a servizio delle mense
gestite dalla ditta che eroga i pasti. Presso le elementari è attivo il progetto “Orto in Condotta”
realizzato  con  il  sostegno  economico  dell'Associazione  Umanitaria  Trevignanese  e  la
collaborazione  della  Condotta  Slow  Food  di  Bracciano.  Il  progetto  nasce  con  la  finalità  di
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avvicinare i bambini alla terra facendo loro coltivare dei frutti e delle verdure più o meno conosciuti
per  educarli  alla  varietà,  alla  stagionalità,  ai  metodi  di  coltivazione  biologici  e  biodinamici,  al
rispetto  della  natura  e  di  tutte  le  creature  viventi,  ad  incuriosirsi  per  ciò  che  è  diverso  e  ad
assaggiare ciò che loro stessi coltivano.
L'introduzione del compostaggio completa quindi questa proposta didattica.
Per quantificare la produzione di scarti da mensa può essere utile, in una prima fase, prendere a
riferimento i dati pubblicati dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti nel 2006. 

Produzione frazione umide di alcune mense (Fonte Rapporto Osservatorio Rifiuti Roma3)

La  stima  media  di  produzione  scarti  frazione  organica  per  le  mense  è  pari  a   circa  235
grammi/pasto.
Stimando in circa 200 i giorni del servizio scolastico si ottengono circa 47 kg/anno di scarti da
trattare per ogni studente. Essendo circa 200 i pasti serviti al giorno, per ogni scuola, si ottiene la
necessità di una macchina da 200studentiX47kg/studente/anno = 9400 kg/anno = 10 t/anno.

3

         Rapporto OPR 2006, parte I pagina 121.
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Le aree interessate a Trevignano Romano

Vige per entrambi i siti dove devono andare le compostiere elettromeccaniche IL VINCOLO PAESAGGISTICO. 
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Formazione, Comunicazione e monitoraggio

Sarà organizzata, in ogni comune, la presenza di un gazebo, con almeno due operatori, per l'attività
di divulgazione e sensibilizzazione in almeno 2  feste locali e una occasione di mercato per ogni
comune. Il gazebo sarà corredato da pannelli-mostra in forex (almeno 5) dove sarà illustrata l'utilità
del compostaggio e l'uso agronomico del compost.

Oltre che ai noti opuscoli e manifesti è prevista la ripetuta proiezione sui muri di edifici di
slides sul compostaggio e una pagina Facebook dedicata.

Sono previsti alcuni corsi di formazione sul compostaggio domestico, articolati in 2 sezioni
(una di teoria ed una di pratica) per una durata complessiva di 2 ore circa.
Nel comune di Bracciano e di Anguillara i corsi saranno ripetuti due volte, negli altri comuni una
sola volta.

Ciascun corso sarà organizzato in 2 distinti momenti formativi:
 teoria, durante la quale, dopo il benvenuto e un’introduzione generale sulla problematica dei

rifiuti  e sui vantaggi del compostaggio, si forniscono le conoscenze di base relative alla
frazione  organica,  al  processo  di  compostaggio,  ai  diversi  sistemi  ed  attrezzature  e
all’utilizzo del compost ottenuto; 

 pratica, durante la quale viene illustrato l'allestimento della compostiera (tipologie, scelta e
predisposizione  dell’area,  posizionamento  del  composter)  e  vengono  forniti  “regole”  e
consigli utili sulla pratica del compostaggio domestico, con la presa in esame e la soluzione
delle problematiche più frequenti.

La lezione teorica sarà gestita utilizzando presentazioni e dispense su supporto informatico, quali 
dvd e la presentazione a slide sul compostaggio. Per quanto concerne la dimostrazione pratica, sarà 
messa a disposizione del relatore una serie di attrezzature e materiali: una o più tipologie di 
compostiere, scarti vegetali (foglie, ramaglie, sfalci d'erba, segatura, cartone ecc.) e del compost, 
per l'effettuazione della lezione pratica.

Agli utenti più interessati e volenterosi sarà rilasciato il titolo di “mastro compostatore”. Essi
avranno il compito di supportare il vicinato alla pratica del compostaggio domestico.

Due iniziative sono previste presso le scuole anche con l'uso di giochi.

Per il monitoraggio delle utenze e dell'impianto si prevede la dotazione di un sistema 
informatizzato per la verifica e il monitoraggio del compostaggio domestico che comprende:

 Valigetta con gli strumenti necessari per verificare la qualità del compost e misurare acidità,
temperatura e umidità

 Uno smartphone adatto ad un uso in esterno e resistente all’acqua, alla polvere e agli urti,
per leggere le targette (TAG) di cui saranno dotate le compostiere.

 NFC (Near Field Communication) per etichettare in modo univoco le compostiere, registrare
i dati relativi e la posizione geografica 

Grazie a questo sistema sarà possibile, in modo agevole e semplice, ma soprattutto controllato e
garantito,  procedere al  monitoraggio di  tutte  le  compostiere,  georeferenziarle  in  modo univoco,
posizionarle su una mappa online, costruire uno storico dei singoli problemi, validare lo stato della
compostiera  (in  uso,  da  controllare,  non  utilizzata)  e  di  conseguenza  il  diritto  di  accesso  agli
eventuali sconti tariffari. Si avrà anche la garanzia che il controllore si sia effettivamente recato ove
indicato. 
Il  controllore riceverà infatti  i  siti  da visitare  e  leggerà in  automatico la  targa univoca di  ogni
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singola compostiera. La gestione georeferenziata  facilita l’ottimizzazione dei servizi, ad esempio
permette di verificare se su una strada extra urbana sono presenti  utenze con giardino che non
praticano il compostaggio domestico, al fine di stimolare la loro adesione ed evidenziare al gestore
quelle zone in cui il ritiro dell’organico potrebbe essere diradato se non eliminato completamente,
con evidenti vantaggi nei costi di gestione.
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RIFIUTI E MATERIALI AMMESSI 

(Da allegato 2 DM 266/2015 MATTM)
Per la macchina elettromeccanica sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);

- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);

- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);

-  materiale  filtrante  derivante  dalla  manutenzione  periodica  del  biofiltro  a  servizio
dell’apparecchiatura (15 02 03);

- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno
(15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi
limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei
rifiuti immessi nell’apparecchiatura.

Sono, inoltre, ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali
pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e
legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
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