scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina
pane raffermo o ammuffito, gusci d’uova e ossa
fondi di caffè, filtri di tè
fiori recisi appassiti, piante anche con pane di
terra
fogliame, segatura e paglia

sono molto indicati e costituiscono la base per
un ottimo compost

rametti, trucioli, cortecce e piccole potature
carta comune, cartone, fazzoletti di carta, carta
da cucina non unta, salviette, resti di lana
pezzi di legno o foglie non decomposti presenti
nel compost maturo

ridurre prima in piccoli pezzi
si può riciclare anche il filtro
se ci sono parti legnose è meglio sminuzzarle
prima
ottimo materiale secco
prima far appassire; mescolare con altro
materiale
ottimo materiale di “struttura” perchè sostiene il
cumulo; ridurre in pezzi
ottimo materiale secco; è preferibile sminuzzare
prima
aiutano l’innesco del processo e danno porosità
alla massa

bucce di agrumi non trattati

non superare le quantità di un normale consumo
familiare

tagli d’erba, erbacce, scarti di giardino e orto

piccole quantità di cenere di legna
avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi
lettiera di cani e gatti
foglie di piante resistenti alla degradazione
(magnolia, lauroceraso, aghi di conifere,
castagno, faggio)
cartone plastificato, vetri, metalli, olii esausti
riviste, stampe a colori, carta patinata in genere
filtri di aspirapolvere, cenere di carbone
piante infestanti o malate
scarti di legname trattato con prodotti chimici
(solventi, vernici)
pile esauste, farmaci, carta stagnola

la cenere contiene molto calcio e potassio
attirano cani e gatti; eventualmente coprire con
altro materiale
solo se si è sicuri di ottenere l’igienizzazione
solo in piccole quantità e miscelando bene con
materiale facilmente degradabile
non si decompongono
contengono sostanze nocive; avviare al
riciclaggio specializzato
non sono indicati
meglio evitarle se non si è sicuri di ottenere
l’igienizzazione
le sostanze nocive finirebbero nel vostro terreno,
inquinandolo
avviare al riciclaggio specializzato

ECCO UN ELENCO
DEI RIFIUTI CASALINGHI
DA DESTINARE
AL COMPOSTAGGIO

