
 

Reg. Pubbl. 

N°      146    del   21/10/2011    

Comunicata ai Capigruppo 

Il    21/10/2011 

Prot. n°  1639 

Deliberazione 

n°   60 

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto:Progetto Sperimentale di Compostaggio Domestico. 

L’anno duemilaundici  giorno  venti            del mese di  Ottobre     , alle ore  20,20   in 

cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

   Presenti Assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  

3 Umberto Petrocelli Assessore X  

4 Enrico Berardi Assessore X  

5 Anastasio Giovanni 

Mancini 

Assessore X  

  

 

TOTALE 5  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. Giuseppe Tomassone, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il 

numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Lenio Petrocelli  ,  

Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in oggetto 

indicato. 



 

La Giunta Comunale  

Vista la nota acquisita il 27/9/2011 al n° 1474 di prot. , con cui il COPRIS  ( Consorzio Rifiuti Provincia di Isernia) , di cui questo 

comune fa parte,  comunica di aver promosso un Progetto Sperimentale di Compostaggio Domestico,    e di aver individuato , tra 

gli altri,  il comune di Acquaviva d’Isernia per la relativa sperimentazione   mediante il coinvolgimento di n° 20 famiglie,  cui dovrà 

essere  consegnato  un apposito kit  di  attrezzature;  

Preso atto  che sul sito  istituzionale del COPRIS il  predetto progetto  è così presentato:  

“Il Compostatore o Composter è un contenitore in cui si sviluppa un ambiente ricco di nutrimento, caldo e umido, protetto dalla pioggia e dal freddo, dove piccoli 
insetti, lombrichi, batteri e microrganismi lavorano per decomporre il contenuto e trasformarlo in compost. 
Il Compost prodotto è un concime naturale utile a concimare le piantine dell'orto e per avere fiori più belli, senza dover ricorrere ai fertilizzanti chimici. 
Il Composter è dunque uno strumento utile a riciclare la maggior parte dei rifiuti umidi organici prodotti in casa e ricavare un composit ideale nell'orto e nel 
giardino. 
L'INSTALLAZIONE 
Il composter va posizionato in un luogo comodo per il conferimento dei rifiuti sia della cucina che del giardino, soleggiato (località con climi freddi) o parzialmente 
soleggiato (località con climi caldi). Il terreno deve essere ben compatto, per evitare sprofondamenti. 
Seguire le istruzioni del manuale di montaggio. 
INDICAZIONI D'USO 
Riempimento del Composter 
La prima volta d’uso è consigliabile immettere nel contenitore un secchio di compost maturo, oppure creare un letto composto da piccoli rami, paglia, trucioli, 
foglie. Mettere nel contenitore i rifiuti organici seguendo i semplici consigli della tabella in basso. Fare attenzione al giusto rapporto carbonio/azoto dei materiali 
ma soprattutto all'umidità, infatti un eccesso di quest'ultima impedisce l'aerazione (ossigenazione) del cumulo. Per cui è vivamente sconsigliato l’inserimento di 
acqua. 
Ricordarsi di rimescolare periodicamente il contenuto del contenitore con una piccola vanghetta o pala. 
Non introdurre sostanze combustibili o infiammabili, tossiche o pericolose in genere. 
CONSIGLI E SOLUZIONI  
Le regole d'oro per fare un ottimo compostaggio 
La temperatura 
L'attività dei bio-riduttori durante il processo di compostaggio produce calore, aumentando la temperatura del  cumulo. 
Normalmente, nella prima fase la temperatura nel centro del cumulo oscilla tra i 45° ed i 55° ed è ottimale perchè i bio-riduttori possano lavorare; successivamente 
vi sono una fase intermedia ed una finale in cui si ha una progressiva diminuzione della temperatura, fino ad arrivare a quella ambientale. 
La giusta umidità 
L'acqua come l'aria, è indispensabile per l'attività dei microorganismi che producono il compost, e dovrà essere presente nel cumulo nella giusta percentuale. Infatti, 
se il cumulo è troppo secco, la decomposizione microbica rallenta  notevolmente; per farla ripartire bisognerà inaffiare e rivoltare il cumulo con l'apposito aeratore. 
Viceversa, se il cumulo è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in marcescenza (reazione anaerobica). In questo caso il cumulo 
dovrà essere rivoltato aggiungendo materiale a secco, come per esempio trucioli di legno, foglie secche o pezzetti di cartone. 
È assolutemente necessario trovare il giusto equilibrio tra i rifiuti più ricchi di acqua e quelli secchi: introdurremo quindi nel contenitore la quantità che rendono il 
cumulo umido, ma non bagnato. 
Per verificare la giusta umidità si può fare la prova del pugno: prendiamo con la mano un po' di materiale e stringiamo il pugno, se mantiene la forma e non si 
creano gocce d'acqua l'umidità è giusta, se invece si sbriciola sarà troppo asciutto. 
L'indispensabile ossigeno 
Il compost è vivo e quindi ha bisogno d'aria: in un cumulo compatto non c'è ossigenazione, e i microrganismi bio-riduttori non possono vivere né nutrirsi. Nel 
Composter l'aria entra dalle apposite feritoie e attraversa il cumulo: è quindi indispensabile che il cumulo all'interno del contenitore non sia compatto (attenzione 
alla troppa umidità!) ma soffice e strutturato; ciò si ottiene con l'aggiunta di materiale grossolano come rametti, trucioli, foglie, paglia, ecc. È buona norma 
rivoltare o smuovere il cumulo periodicamente con l'apposito aeratore per favorire la circolazione dell'aria. La carenza di aerazione provoca la formazione di 
composti maleodoranti facilmente eliminabili seguendo i consigli suddetti. 
Il carbonio e l'azoto 
Il rapporto C/N (carbonio/azoto) è un elemento importante per il processo di compostaggio. I materiali ricchi di carbonio sono fonte di energia per la vita dei 
microrganismi, mentre l'azoto è indispensabile per la crescita e la moltiplicazione degli stessi. 
Un giusto equilibrio del C/N favorisce la decomposizione rapida: se nel cumulo prevalgono i rifiuti ricchi di carbonio come foglie, ramaglie, segatura, ecc. il 
processo ha un decorso molto lento a causa della scarsità di azoto disponibile; questo si risolve con l'aggiunta di scarti alimentari. Al contrario, una sovrabbondanza 
di rifiuti della cucina ricchi di azoto, libera un eccesso di ammoniaca provocando cattivi odori; in questo caso è sufficiente aggiungere rametti sminuzzati, foglie, 
pezzi di cartone, ecc., rimescolando il tutto per favorire l'ossigenazione. Nella tabella seguente vengono indicati alcuni dati medi relativi al rapporto 
carbonio/azoto dei rifiuti organici compostabili. 
La composizione dei materiali e quindi il giusto rapporto possono essere ricavati utilizzando i dati della tabella e la formula qui riportati. 
Per un buon risultato, il rapporto medio C/N deve essere di circa 25 max 30.” 

Ritenuto  estremamente positivo   il  suesposto progetto sia sotto il profilo  dell’educazione  al rispetto  dell’ambiente  che  per le 

finalità  pratiche cui  è  , all’evidenza, preordinato ;  

Dato atto che  per la concreta attuazione del progetto in parola  è necessario individuare un  Responsabile  comunale    nonché  

una lista di 20 famiglie   che dovranno partecipare alla sua sperimentazione;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’ art. 49 TUEL; 

ad unanimità di voti  resi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

Prendere atto   del progetto  del  COPRIS  esposto in  narrativa   e,  condividendone   presupposti    motivazioni  e  

finalità, farlo proprio   per quanto di competenza; 

Individuare   il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale  quale referente  per tutte le attività inerenti , e/o  

connesse  alla sua  realizzazione ; 

Approvare l’allegato avviso pubblico per l’individuazione  di n° 20 famiglie  che   faranno parte della sperimentazione  



Con separata votazione  per alzata di mano ,  ad esito unanime,  la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile   ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000.  

 

AVVISO 

IL SINDACO 

In esecuzione della deliberazione della Giunta n°…. del … 

RENDE NOTO 

Che  questo  Comune  deve individuare n° 20 famiglie  che dovranno partecipare  alla sperimentazione  del  Progetto 

di Compostaggio Domestico promosso dal COPRIS (Consorzio Rifiuti Provincia di Isernia).  

Il progetto  è così  articolato : 

Il Compostatore o Composter è un contenitore in cui si sviluppa un ambiente ricco di nutrimento, caldo e umido, protetto dalla pioggia e dal 

freddo, dove piccoli insetti, lombrichi, batteri e microrganismi lavorano per decomporre il contenuto e trasformarlo in compost. 

Il Compost prodotto è un concime naturale utile a concimare le piantine dell'orto e per avere fiori più belli, senza dover ricorrere ai 

fertilizzanti chimici. 

Il Composter è dunque uno strumento utile a riciclare la maggior parte dei rifiuti umidi organici prodotti in casa e ricavare un composit ideale 

nell'orto e nel giardino. 

L'INSTALLAZIONE 

Il composter va posizionato in un luogo comodo per il conferimento dei rifiuti sia della cucina che del giardino, soleggiato (località con climi 

freddi) o parzialmente soleggiato (località con climi caldi). Il terreno deve essere ben compatto, per evitare sprofondamenti. 

Seguire le istruzioni del manuale di montaggio. 

INDICAZIONI D'USO 

Riempimento del Composter 

La prima volta d’uso è consigliabile immettere nel contenitore un secchio di compost maturo, oppure creare un letto composto da piccoli rami, 

paglia, trucioli, foglie. Mettere nel contenitore i rifiuti organici seguendo i semplici consigli della tabella in basso. Fare attenzione al giusto 

rapporto carbonio/azoto dei materiali ma soprattutto all'umidità, infatti un eccesso di quest'ultima impedisce l'aerazione (ossigenazione) del 

cumulo. Per cui è vivamente sconsigliato l’inserimento di acqua. 

Ricordarsi di rimescolare periodicamente il contenuto del contenitore con una piccola vanghetta o pala. 

Non introdurre sostanze combustibili o infiammabili, tossiche o pericolose in genere. 

Le tabelle che seguono danno dei consigli e alcuni utili indicazioni. 

VIVAMENTE CONSIGLIATO 

 

Pane raffermo o ammuffito 

Scarti di frutta e verdura, scarti vegetali del piatto (crudi e cotti) 

Fiori recisi, piante appassite 

Fondi di caffè, filtri di tè 

Sfalci d'erba Rami, trucioli, scarti del giardino 

Scarti dell'orto 

Foglie 

CON MODERAZIONE 

 

Bucce di agrumi, non trattati 

Avanzi di cibo come pasta, riso, piccole quantità di carne, pesce e salumi. 

Cartone, in modiche quantità 

Pollina, letame, deiezioni animali 

SCONSIGLIATO 

 

Riviste, stampe a colori, carta patinata Filtri aspirapolvere 

Tessuti, cuoio 

Scarti di legname trattato o verniciato 



CONSIGLI E SOLUZIONI  Le regole d'oro per fare un ottimo compostaggio: 

La temperatura 

L'attività dei bio-riduttori durante il processo di compostaggio produce calore, aumentando la temperatura del cumulo. 

Normalmente, nella prima fase la temperatura nel centro del cumulo oscilla tra i 45° ed i 55° ed è ottimale perchè i bio-riduttori possano 

lavorare; successivamente vi sono una fase intermedia ed una finale in cui si ha una progressiva diminuzione della temperatura, fino ad arrivare a 

quella ambientale. 

La giusta umidità 

L'acqua come l'aria, è indispensabile per l'attività dei microorganismi che producono il compost, e dovrà essere presente nel cumulo nella giusta 

percentuale. Infatti, se il cumulo è troppo secco, la decomposizione microbica rallenta notevolmente; per farla ripartire bisognerà inaffiare e 

rivoltare il cumulo con l'apposito aeratore. Viceversa, se il cumulo è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà in 

marcescenza (reazione anaerobica). In questo caso il cumulo dovrà essere rivoltato aggiungendo materiale a secco, come per esempio trucioli di 

legno, foglie secche o pezzetti di cartone. 

È assolutamente necessario trovare il giusto equilibrio tra i rifiuti più ricchi di acqua e quelli secchi: introdurremo quindi nel contenitore la 

quantità che rendono il cumulo umido, ma non bagnato. 

Per verificare la giusta umidità si può fare la prova del pugno: prendiamo con la mano un po' di materiale e stringiamo il pugno, se mantiene la forma 

e non si creano gocce d'acqua l'umidità è giusta, se invece si sbriciola sarà troppo asciutto. 

L'indispensabile ossigeno 

Il compost è vivo e quindi ha bisogno d'aria: in un cumulo compatto non c'è ossigenazione, e i microrganismi bio-riduttori non possono vivere né 

nutrirsi. Nel Composter l'aria entra dalle apposite feritoie e attraversa il cumulo: è quindi indispensabile che il cumulo all'interno del contenitore non 

sia compatto (attenzione alla troppa umidità!) ma soffice e strutturato; ciò si ottiene con l'aggiunta di materiale grossolano come rametti, trucioli, 

foglie, paglia, ecc. È buona norma rivoltare o smuovere il cumulo periodicamente con l'apposito aeratore per favorire la circolazione dell'aria. La 

carenza di aerazione provoca la formazione di composti maleodoranti facilmente eliminabili seguendo i consigli suddetti. 

Il carbonio e l'azoto 

Il rapporto C/N (carbonio/azoto) è un elemento importante per il processo di compostaggio. I materiali ricchi di carbonio sono fonte di energia per la 

vita dei microrganismi, mentre l'azoto è indispensabile per la crescita e la moltiplicazione degli stessi. 

Un giusto equilibrio del C/N favorisce la decomposizione rapida: se nel cumulo prevalgono i rifiuti ricchi di carbonio come foglie, ramaglie, 

segatura, ecc. il processo ha un decorso molto lento a causa della scarsità di azoto disponibile; questo si risolve con l'aggiunta di scarti alimentari. 

Al contrario, una sovrabbondanza di rifiuti della cucina ricchi di azoto, libera un eccesso di ammoniaca provocando cattivi odori; in questo caso 

è sufficiente aggiungere rametti sminuzzati, foglie, pezzi di cartone, ecc., rimescolando il tutto per favorire l'ossigenzione. Nella tabella seguente 

vengono indicati alcuni dati medi relativi al rapporto carbonio/azoto dei rifiuti organici compostabili. 

La composizione dei materiali e quindi il giusto rapporto possono essere ricavati utilizzando i dati della tabella e la formula qui riportati. 

Per un buon risultato, il rapporto medio C/N deve essere di circa 25 max 30.” 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire, entro 7 giorni dalla data del presente avviso,   al Comune di Acquaviva 

d’Isernia , apposita istanza   di partecipazione  secondo il seguente schema, disponibile presso  l’Ufficio Tecnico  

comunale  nelle ore d’Ufficio:  

“Al Comune di Acquaviva d’Isernia  

Corso Umberto I – Acquaviva d’isernia 

Oggetto: Progetto  Sperimentale di Compostaggio Domestico promosso dal COPRIS. 

Il sottoscritto………………………………………………………………….nato a ….il…. e residente in via…… facente parte  

della famiglia anagrafica   intestata a ………………………………………………………………. 

CHIEDE  

 Di  partecipare con la sua famiglia   al progetto  sperimentale  indicato in oggetto   . “ 

In caso   di  istanze superiori a 20 , per l’ammissione si farà luogo    a  sorteggio. 

 

Acquaviva d’Isernia,li…………………………… 

Il Sindaco 

Geom. Lenio Petrocelli. 



 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico                                                                                                       

____________________________________                                                                                                                                                                                                

Approvato e sottoscritto: 

                                                                 IL  SINDACO 
                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                      F.to Giuseppe Tomassone 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il    21/10/20011                 per rimanervi 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°      1639      in data   21/10/2011                   ai capigruppo consiliari 

(art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, il   21/10/2011 

                                                                                                                Il Responsabile del Servizio: 

                                                                                                                 F.to. Giuseppe Tomassone 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 

 
Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 
                                                                                                            Il Responsabile del Sevizio 
                                                                                                   ......................................................... 
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 
Acquaviva d’Isernia, 21/10/2011 
                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 
                                                           F.to G. Tomassone 
 

 

 


