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Strategia di gestione «in loco» della 
frazione organica:

Effettuazione dell’autocompostaggio da 
buona parte delle famiglie che 
dispongono di area verde e di qualche 
utenza non domestica

Recupero in loco degli scarti organici, 
attraverso il compostaggio collettivo («di 
comunità», condominiale) per tutte le altre 
famiglie e per altre utenze



Compostaggio statico in «casette» in legno

• Sono state redatte con la 
Regione Piemonte delle LINEE 
GUIDA, al fine di individuare i 
criteri gestionali

• Tecniche a basso costo adottabili in contesti di piccole 
comunità o villaggi
•Possono offrire una buona risposta su piccoli bacini (< 100 
abitanti)
• Larga esperienza in Francia, sperimentate nel progetto 
Alcotra C3PO



Schema di processo:



Organizzazione: elementi chiave

• Titolarità dell’installazione: Comuni
• Supporto tecnico e logistico del Consorzio 
CISA
• Autorizzazione ex art. 214, comma 7 bis del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 37 del c.d. «collegato 
ambientale»)
• Conferimenti effettuati direttamente dai 
cittadini del materiale sfuso
• Accesso alla compostiera con chiave
• Localizzazione: nucleo abitato o immediata 
adiacenza
• Presenza di un incaricato (volontario o meno) 
che segue grosso modo quotidianamente 
l’installazione
• Supporto tecnico e monitoraggio da parte di un 
agronomo
• Campagna di comunicazione a supporto



Modalità di gestione delle compostiere
• Coinvolgimento di incaricati con compiti di:

 collaborazione alla sensibilizzazione ed 
informazione delle utenze conferenti ed in 
generale degli abitanti;

 verifica della qualità degli apporti di scarti di 
cucina

 aggiunta del materiale lignocellulosico 
strutturante;

 miscelazione degli ultimi apporti 
(miscelazione di superficie)

 mantenimento del decoro del sito
 collaborazione con il tecnico nelle operazioni 

di rivoltamento e vagliatura.

• Intervento periodico di un tecnico con compiti di:
 verifica della correttezza del processo, con 

valutazione/misurazione di alcuni parametri
 verifica della presenza di elementi problematici (es. 

eccessive impurità, intrusioni, odori, percolato)
 collaborazione con il volontario nelle operazioni di 

rivoltamento e vagliatura
 predisposizione di una comunicazione per gli utenti
 predisposizione di un report per il Consorzio e il Comune



La rete di casette sul territorio del Consorzio CISA

casette attive (n.13)

casette in fase autorizzativa

casette in programma



Ai fini della garanzia dell’adeguatezza del processo, dovrebbero essere effettuati
sopralluoghi da parte di un tecnico qualificato almeno 4 volte l’anno (2 nel periodo
maggio-settembre).

Nel corso del sopralluogo il referente deve verificare:

 l’omogeneità del prodotto;
 l’umidità e la temperatura;
 l’assenza di impurità;
 l’assenza di intrusioni (es: roditori);
 l’assenza di odori;
 la presenza di percolato.

Ad ogni sopralluogo il tecnico compila una scheda di esito ed eventuali
prescrizioni per le utenze conferenti (“feedback”) per gli utenti, che viene affissa in
un apposito spazio sulla “casetta” e successivamente prepara un report con
documentazione fotografica che invia al Consorzio ed ai Comuni

Il tecnico sovrintende alle operazioni di rivoltamento e vagliatura.

I monitoraggi tecnici



Controllo 
temperatura

Immagini delle operazioni svolte dal tecnico e/o dal volontario del Comune



Rivoltamento



Eliminazione impurità





Aggiunta di
«materiale strutturante»



Vagliatura



Distribuzione compost





Scheda di 
«feedback»



posizionamento rete anti intrusione

In tutte le casette fino ad ora installate è stata posizionata sul fondo dei

tre scomparti (conferimento, maturazione e strutturante) una rete anti

intrusione al fine di evitare ad esempio la presenza di roditori.



cestino per i sacchetti vuoti



Bacheca 
avvisi



• Affissione di una comunicazione di prescrizione dell’uso di guanti e mascherina

al momento dell’’accesso al sito e del conferimento.

• Indicazione che gli utenti contagiati o a rischio di contagio non devono accedere

al sito:

Prescrizione per il periodo di emergenza Covid-19 

“POSSO ACCEDERE AL SITO DI COMPOSTAGGIO COLLETTIVO
SOLO SE

 non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto
stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;

 non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in
merito ad un mio un contatto stretto con una persona contagiata da
nuovo Coronavirus COVID-19;

 sono consapevole dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza
di febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria.“



La buona pratica di Villanova C.se



• Inaugurazione : novembre 2018 (prime 2 casette) e marzo 2020 (terza casetta)

• Attrezzature: n. 3 casette («chalet») del compostaggio in larice (capacità di circa 5

m3),

• Integrazione nel sistema di tariffazione puntuale, con accesso al sito delle

compostiere collettive con card RFID

• Bacino di utenza di circa n. 90 utenze domestiche, corrispondenti a circa 200

abitanti

• Applicazione della tariffazione puntuale in base al volume di RUR conferito ed

alla richiesta o meno del servizio di RD della frazione organica (costo

aggiuntivo correlato al servizio richiesto)

• Esenzione di fatto dai costi aggiuntivi della RD dell’organico per coloro che

praticano l’autocompostaggio o che conferiscono regolarmente alla compostiera

collettiva, sulla base di quanto definito dal Regolamento dell’Albo

compostatori, approvato dal Consiglio Comunale.

La buona pratica di Villanova C.se



Adesioni e dinamica accessi utenze

• n. chiavi attive (escluse quelle di servizio): 88 nel 2020, 82 nel 2021

• n. accessi in un anno: circa 3.253 nel 2020, 1.398 nel 1° semestre 2021

• accessi medi giornalieri 1/1-31/12/2020: 8,9; 1/1-30/06/2021: 7,9

• n. conferimenti medi per utenza al mese: 3,1 nel 2020, 2,7 nel 1° sem. 2021

• n. medio giorni di intervallo tra un accesso e il successivo: 8,9 nel 2020,

11,1 nel 1° sem. 2021

• n. chiavi non più utilizzate negli ultimi 4 mesi: 1

La buona pratica di Villanova C.se



Distribuzione accessi utenze (anno 2020)

< 12 accessi
18%

12-25 accessi
23%

26-51 accessi
43%

52-103 accessi
13%

> 103 accessi
3%

La buona pratica di Villanova C.se



Distribuzione accessi utenze (1° semestre anno 2021)

La buona pratica di Villanova C.se

< 6 accessi
17%

6-12 accessi
31%13-25 accessi

37%

26-52 accessi
13%

> 52 accessi
2%



La buona pratica di Villanova C.se

Dinamica accessi utenze che conferiscono regolarmente (dati 2020)

• n. utenze: 72
• n. conferimenti medi per utenza:

3,7 al mese (43,9 all’anno)

• n. medio giorni di intervallo tra un

accesso e il successivo: 8,3



Risultati 
• Quantità trattate: 10-11 t/anno, sulla base di valutazioni volumetriche del

materiale immesso e del compost prodotto.

• Gestione in «batch» degli scomparti di immissione delle tre casette: si riempie

uno scomparto fino al 75-80% del riempimento e poi si lascia circa un mese per

il processo di biossidazione, passando a riempire quello di un’altra casetta

• All’inizio vi erano conferimenti impropri di sacchetti, oggi molto limitati,

anche a seguito di specifiche comunicazioni

• Parametri di processo: T° scomparto immissione (biossidazione): 64-85°C;

umidità ottimale se ben presidiato, con aggiunta regolare materiale

strutturante e innaffiature estive.

• Cicli di produzione del compost dall’inaugurazione ad oggi: n. 6
• Qualità compost: conforme alla norma per gli ammendanti compostati misti.

• Intrusione roditori: superata con l’installazione di una griglia.

• Impiego compost: distribuzione agli utenti ed utilizzo da parte del Comune.



Immagini altre installazioni

LEMIE

CHIALAMBERTO



BONZO 
(Groscavallo)

PIALPETTA 
(Groscavallo)



FORNO ALPI GRAIE 
(Groscavallo)

SAN MAURIZIO C.SE
(orti urbani)



USSEGLIO

VIU’



CERES



Grazie per l’attenzione

E mail: r.marchesi@corintea.it
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