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Gestione della frazione organica 

• La Frazione organica rappresenta circa 30-35% in peso dei 
rifiuti urbani, di cui ¾ umido 

• Nei territori dispersi e decentrati la  classica risposta «raccolta 
differenziata/trattamento in impianto industriale 
(compostaggio/digestione anaerobica)» è onerosa, per la 
bassa efficienza del sistema (costi di raccolta e trasporto 
elevati) 

 

L’alternativa è la «gestione in loco»  attraverso: 

• Autocompostaggio 

• Compostaggio collettivo 

 

 



Quantità in gioco 



Strategia di gestione «in loco» della frazione organica: 

Effettuazione del compostaggio 
domestico da buona parte delle famiglie 
che dispongono di area verde 

 

 

 

 

 

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



Compostaggio collettivo 

Il compostaggio collettivo è un’operazione di compostaggio di prossimità (di 
condominio, quartiere, villaggio), dove gli utenti stessi si prendono cura di gestire con 
una certa autonomia il sito. 

In Francia si è introdotto il termine di compostage partagé, cioè “compostaggio in 
comune” 



Compostaggio collettivo: le opzioni possibili 

Cassoni in legno 

Cumulo 

Casetta 

Box 

Compostiere 
in plastica 

Compostiera elettromeccanica 
Compostiera 
rotante 



Condizione:  
il conferimento diretto da parte degli utenti 

Responsabilità 

Solidarietà 

Educazione 



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

Compostaggio statico in «casette» in legno 
 

• 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: 

• Conferimenti effettuati direttamente dai cittadini del 
materiale sfuso 

• Localizzazione: nucleo abitato o immediata adiacenza 
• Presenza di un incaricato (volontario o meno) che segue grosso 

modo quotidianamente l’installazione, con compiti di controllo, 
apporto materiale strutturante, miscelazione superficiale, 
segnalazione anomalie  

• Supporto tecnico: agronomo che garantisce verifiche grosso 
modo mensili all’inizio e trimestrali successivamente, effettua il 
rivoltamento e stabilisce la disponibilità del compost per l’uso 

• Responsabile dell’installazione: Comune o gestore del servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani o associazione di utenti (Organismo 
collettivo) 

 
 



Procedure autorizzative: 

Riferimenti di legge Principali adempimenti 

Comma 7 bis all’art. 214 del D. Lgs. 
152/06 (Determinazione delle attività e 
delle caratteristiche dei rifiuti per 
l’ammissione alle procedure 
semplificate), così come introdotto 
dall’art. 37 del c.d. Collegato 
Ambientale 

• redazione progetto/scheda tecnica 
• redazione Regolamento di Gestione 
• acquisizione parere ARPA 
• denuncia di inizio di attività o 

approvazione del progetto da parte 
del competente organo 
amministrativo del Comune  

 

Compostaggio di comunità (introdotto 
dall’art. 38 del c.d. Collegato 
Ambientale), secondo quanto stabilito 
dal Decreto del 24/2/2017 
Necessità della presenza di un 
«organismo collettivo» 
 

• redazione scheda tecnica  
• redazione regolamento con allegato 

Piano di utilizzo del compost 
• dichiarazione inviata tramite 

raccomandata con avviso di 
ricevimento o modalità equivalenti 

• nomina del conduttore e 
accettazione dell'incarico (solo per 
postazioni >1 t/anno) 



Fattori di successo 

Condivisione e Incentivazione 



CISA – Lemie (Valli di Lanzo) 
960 m s.l.m.  - 183 ab. 
 

Lo chalet di Lemie L’installazione 

Modalità: chalet da 5 m3 



CISA Ciriè - Lemie 

Target: 
• Comunità di migranti ospitata presso una struttura, qualche 

famiglia residente tutto l’anno, qualche famiglia presente 
saltuariamente. 

  
Apporto stimato a partire dal compost prodotto: circa 2,5 t/anno)  

 

Inaugurazione (15/03/14) 



CCA – Vialfrè (Canavese) 
470 m s.l.m.  - 253 ab. 
 

Lo chalet di Vialfrè 

La preparazione 

Modalità: chalet da 5 m3 



Strumenti di comunicazione 

Lettera e invito 
all’evento inaugurale 

Pieghevole informativo 

Manifesto/locandina 

Media: stampa e TV locali 



Strumenti di comunicazione 

Incontro pubblico 
 in occasione  
dell’inaugurazione 

Pannello con le istruzioni  

Pannelli sugli 
scomparti  

Calendario per 
registrazione 
conferimenti 



monitoraggio 

Controllo temperatura  

Feedback per 
gli utenti 

Scheda registrazione 



Rivoltamento 



Vagliatura finale 
 



Distribuzione compost 
 
 



Risultati Lemie e Vialfrè 
Risultati analitici dopo la 1a fase di maturazione (5-6 mesi) 

Parametro Unità di misura Metodo LEMIE VIALFRE' 

 pH  unità di pH 1 8,59 8,24 

 Umidità campione TQ  % tq 1 57,73 56,73 

 Umidità campione standardizzato  % tq 4 57,73 56,73 

 Solidi totali campione standardizzato  % tq 4 42,27 43,27 

 Solidi volatili  % s.s. 4 56,96 47,83 

 Ceneri  % s.s. 4 43,04 52,17 

 Salmonella spp.  25 g t.q. 3 assente assente 

 Escherichia Coli  UFC/g 2 < 40 150,00 

 Indice di respirazione dinamico 

potenziale IRDP  
mg O2 / kg s.v.*h  4 533 482 

METODICHE DI RIFERIMENTO 

1 
REGIONE PIEMONTE, IPLA, ARPA, DI.VA.P.R.A., 1998. Metodi di analisi del 

compost - Collana Ambiente n. 6 

2 IRSA-CNR, Quaderni 100 : 1994 - Met. 7030 

3 IRSA-CNR, Quaderni 100 

4 Specifica Tecnica UNI/TS 11184 

 



L’integrazione con un sistema di misurazione e tariffazione puntuale 

Modalità: n. 2 chalet da 5 m3 

 
Target: 
• Utenze domestiche che non effettuano l’autocompostaggio e che 

non richiedono il servizio di raccolta dell’umido (a pagamento) 
 

CISA Ciriè – Villanova C.se  380 m s.l.m.  - 1.140 ab. 
 

• Accesso controllato con cancelletto 
con chiave elettronica (dispositivo 
RFID) 

 
• Inaugurazione il 24/11/18 

 



La complementarietà dei modelli di gestione della frazione organica 

Modello Territorio Utenze 

Raccolta differenziata e avvio 
ad impianto di compostaggio 
(dig. anaer.) centralizzato 

Aree urbane, aree rurali non 
troppo decentrate e disperse 

Tutte 

 
Autocompostaggio individuale 

Centri abitati a sviluppo 
orizzontale, aree rurali 

Utenze che dispongono di 
area verde, raramente non 
domestiche (es. agriturismi) 

Conferimento ad installazione 
di compostaggio collettivo 
statico 

Nuclei abitati di aree rurali 
decentrate e disperse 

Gruppi di utenze domestiche 
e/o non domestiche 
corrispondenti a non più di 
50-60 abitanti equivalenti 
motivati a conferire 

Conferimento ad installazione 
di compostaggio collettivo 
elettromeccanico 

 

Nuclei abitati di aree rurali 
decentrate e disperse 

 

Gruppi di utenze domestiche 
e/o non domestiche da 100 
abitanti equivalenti in su, 
motivati a conferire 

Transition town: comunità attive e protagoniste  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Riccardo Marchesi 
r.marchesi@corintea.it 
 
riccardo.marchesi@achabgroup.it 
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