
COMPOST 
UN’OPPORTUNITà 
DA NON BUTTARE

Dal 1 gennaio 2010 per i cittadini di Prignano sulla Sec-
chia sarà possibile ottenere uno sconto del 15% sulla 
tariffa di igiene ambientale (della sua parte variabile), 
se decideranno di adottare il metodo del compostag-
gio domestico.

Come fare ad ottenere uno 
sconto?
Sarà necessario acquistare presso la stazio-
ne ecologica attrezzata del Comune di Prignano 
sulla Secchia una compostiera al costo di 45 €. Al mo-
mento dell’acquisto verranno consegnati il regolamento del 
compostaggio e un modulo di registrazione da compilare e da 
consegnare all’addetto. Da quel momento i cittadini saranno re-
gistrati e lo sconto sarà automatico. Hera e il Comune di Prigna-
no sulla Secchia controlleranno periodicamente a casa dei diretti 
interessati che il compostaggio venga eseguito rispettando il rego-
lamento. In caso di irregolarità lo sconto verrà decurtato e verrano 
applicate eventuali sanzioni come previsto dalla legge. 

Nel caso di compostaggio in cumulo aperto sarà necessario ritirare 
presso l’ufficio ambiente del Comune di Prignano sulla Secchia o sca-
ricare dal sito www.comune.prignano.mo.it il modulo per la dichiara-
zione di svolgimento del compostaggio che andrà poi riconsegnato 
all’ufficio medesimo o inviato per posta elettronica al seguente 
indirizzo segreteria@comune.prignano.mo.it o per fax allo 0536 
893227.

www.comune.prignano.mo.it 
segreteria@ comune.prignano.mo.it 
tel. 0536 892911

INFO



I risultati che si possono ottenere
– Ridurre i rifiuti di circa il 30-40%
– ridurre l’impatto ambientale legato allo 

smaltimento dei rifiuti 
– ottenere del buon terriccio per concimare orti e 

giardini

Se effettuato correttamente il compostaggio non cau-
sa esalazioni maleodoranti e non attira animali inde-
siderati.

La compostiera
La compostiera è un apposito contenitore predisposto 
per ospitare il cumulo dei rifiuti organici. Prima di ini-
ziare il processo occorre creare una base con un intrec-
cio di rami su cui appoggiare la compostiera, dentro la 
quale si depositano i rifiuti organici, miscelando con 
particolare cura gli scarti più umidi e quelli secchi.

Cosa buttare nella compostiera
Per il compostaggio si utilizzano gli scarti facilmente 
deperibili e degradabili:
– della cucina (frutta e verdura, ossa, gusci di noce e 

uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta)
– del giardino e dell’orto (foglie, erba, rametti ben 

sminuzzati di dimensioni inferiori ai 5 cm)

Con cautela si possono impiegare anche scarti di:
– carne e pesce, pane, pasta, dolciumi ben sminuzzati
– quantità limitate di foglie coriacee (di pioppo e di 

magnolia, aghi di conifere)
– bucce di agrumi perché rallentano il processo
– parti di piante affette da malattie

Non si possono invece utilizzare
Vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metal-
li, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e in-
dumenti... e tutto ciò che non è espressamente indicato 
sopra.

La collocazione della compostiera
Il luogo va scelto preferibilmente all’ombra di un albero 
a foglie caduche: si evita così l’eccessivo essiccamen-
to nel periodo estivo, mentre in inverno i raggi del sole 
possono penetrare in modo da favorire l’attività biolo-
gica. Nel caso i vicini confinanti esprimessero perples-
sità, si può far presente che si tratta di attività naturali 
che non causano molestie o fastidi, come certamente 
potranno constatare a processo avviato.

Alcune regole pratiche 
Rimescolare il cumulo almeno ogni 15-20 giorni: si 
garantisce la ventilazione e si facilita la degradazione 
del materiale organico; si evita la formazione di cattivi 
odori e la diffusione di animali e insetti molesti. Smi-
nuzzare i rifiuti soprattutto quelli secchi (per esempio 
i rametti e le foglie coriacee) con forbici o altri attrezzi 
idonei, prima di metterli nel cumulo: il processo di de-
composizione diventa più rapido.

Altri metodi di compostaggio 
Cumulo aperto
È il sistema più semplice, ricorda la letamaia o “mas-
sa” degli agricoltori. Si ottiene accumulando gli scarti 
organici su un fondo ottenuto intrecciando alcuni rami 
per favorire l’arieggiamento. Le dimensioni minime 
consigliabili del cumulo sono di 1-1,50 m come base 
per 1 m di altezza. Nel periodo estivo è consigliabile 
che il cumulo abbia una forma appiattita, così da inter-
cettare meglio le precipitazioni meteoriche. Al contra-
rio, nel periodo invernale, è preferibile una forma più 
appuntita per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; in 
questa stagione è opportuno anche ricoprirlo con un 
telo di iuta o con uno strato di foglie e/o paglia. Da evi-
tare coperture di plastica che non permettono l’arieg-
giamento. Accanto al cumulo deve essere disponibile 
un’area dove poterlo rivoltare.

La stazione ecologica attrezzata
La stazione ecologica attrezzata di Prignano sulla 
Secchia si trova a Volta di Saltino in via Val Rosenna e 
segue i seguneti orari di apertura 

lunedì  chiuso 
martedì  8.30/13.00
mercoledì  8.30/13.00
giovedì  8.30/13.00 
venerdì  8.30/13.00 
sabato  8.00/12.00 e 14.00/17.00 

Il compostaggio domestico 
È un processo naturale che attraverso l’opera di mi-
crorganismi trasforma i materiali organici in humus. Il 
prodotto che ne deriva è utilizzabile come fertilizzan-
te del terreno. 

Tutti i giorni produciamo una certa quantità di rifiuti. 
Buona parte dei rifiuti prodotti sono organici o vegetali 
che significa completamente biodegradabili e possono 
tornare a nutrire il ciclo vitale della natura. Come? Di-
ventando compost. Il compost è un terriccio utilissimo 
e ricco di nutrimento per vasi, aiuole, orti e campi.

COMPOST 
UN’OPPORTUNITà 
DA NON BUTTARE


