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Che cosa è il compostaggio
Si definisce compostaggio la tecnica di trattamento 
dei Rifiuti Solidi Urbani che ne trasforma la Frazione 
Organica biodegradabile, in un fertilizzante organico 
umificato, detto compost, sfruttando l’azione della 
flora microbica spontaneamente presente nel rifiuto 
stesso.





IL MARCHIO QUALITA’

Nel mese di maggio 2012, il Consorzio C.I.V.E.T.A. ha
ottenuto il rilascio del Marchio Qualità “Compost
Abruzzo” dal CIC – Consorzio Italiano Compostatori.
Il rilascio del marchio certifica il raggiungimento degli
elevati standard qualitativi posti dalla Filiera di Qualità
del Compost prodotto sul territorio regionale e
garantisce la qualità del fertilizzante Ammendante
Compostato Misto prodotto dai rifiuti a disposizione
dell’agricoltura sostenibile.





QUALITA’ COMPOST PRODOTTO.

Lo Schema di verifica del "Marchio di Qualità" è gestito dal
CIC secondo uno specifico Regolamento che prevede una
prima fase di verifica della Qualità del Compost (Fase di
Rilascio) ed in seguito la costruzione di un sistema di
controllo continuo della Qualità (Fase di Mantenimento). Il
compost viene campionato da tecnici incaricati dal CIC ed
esterni all’Azienda che aderisce al programma del Marchio. I
campioni sono analizzati da laboratori accreditati e indicati
dal MIPAAF come competenti per la verifica della conformità
degli AMMENDANTI.
Ciò garantisce l’assoluta trasparenza e autorevolezza del
Marchio.



Il Marchio "Compost di Qualità CIC" infatti è
un sinonimo di affidabilità e qualità del
compost per qualsiasi tipo di impiego in
agricoltura, nel florovivaismo, in paesaggistica,
in hobbistica, ecc.





Il compostaggio è dunque un processo di
trasformazione biologica aerobica della matrice
organica dei rifiuti; la materia organica complessa
viene convertita in sostanze più o meno semplici
quali anidride carbonica, acqua, calore e humus
(compost).



Scopi dei trattamenti biologici:

• Raggiungere la stabilizzazione della sostanza organica
(ossia la perdita di fermentescibilità);

• Conseguire l’igienizzazione della massa; ciò consente
di debellare i fitopatogeni presenti nei residui
vegetali, impedendo che il compost ne diventi
vettore;

• Ridurre il volume e la massa dei materiali trattati al
fine di renderne più agevole ed economico il
trasporto.



Materie prime utilizzate per produrre compost
di qualità: Ammendante compostato misto
(ACM)

FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) da raccolta 
differenziata (CER 20 01 08);

Scarti dalla manutenzione del verde ornamentale (CER 20 02 01).



Fasi  di lavorazione

Complessivamente, la sezione di compostaggio  
dell’impianto può essere suddivisa in cinque

fasi:
1) Triturazione primaria;
2) Trattamento – selezione con vaglio rotante;
3) Fermentazione accelerata nelle aie di compostaggio;
4) Maturazione;
5) Raffinazione.



Fasi Di Lavorazione



Triturazione primaria

Raffinazione



Esempio di filiera









Per il compost ceduto a terzi nel 2016, la quantità
totale è stata pari a 1.753.960 kg, con una notevole
diffusione del prodotto.
Infatti, con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 60 del 20 luglio 2016, è stata
approvata la campagna promozionale del compost
prodotto da C.I.V.E.T.A. a Marchio di Qualità
“Compost Abruzzo” per la cessione gratuita dello
stesso fino al 31/12/2016. Con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 12 del 13 febbraio
2017, la campagna è stata prorogata al 30/06/2017.



Come evidenziato dai risultati ottenuti attraverso la campagna promozionale 
del compost, si può rilevare come la domanda di ammendanti sia elevata nel 
territorio del comprensorio vastese.





Soluzioni tecnologiche

SISTEMI APERTI 

Cumulo statico aerato 

Cumuli rivoltati 

SISTEMI CHIUSI 

Biocelle 



Il compostaggio mediante biocelle prevede il trattamento del
substrato all’interno di veri e propri container coibentati in
calcestruzzo, dotati di un impianto di aerazione che consente
l’adduzione di aria all’interno del reattore attraverso il pavimento
ad intercapedine, perforato. Ogni biocella può contenere da 30 a
60 m3 di materiale, il quale viene caricato attraverso un
portellone, successivamente chiuso in maniera ermetica. Il
metodo è, a tutti gli effetti, un sistema statico e, perciò, richiede
una accurata preparazione della miscela iniziale, sia in termini di
bilanciamento dei nutrienti, sia, soprattutto, in termini di
adeguata porosità e resistenza meccanica al compattamento.

BIOCELLE 



Nelle biocelle è spesso presente un ricircolo dell’aria dotato di
scambiatore di calore che consente di disaccoppiare il problema
della dispersione del calore da quello dell’ossigenazione.

Le biocelle si prestano quindi ad un controllo in continuo del
processo ed al mantenimento delle condizioni ottimali di
funzionamento.

BIOCELLE: RICIRCOLO DELL’ARIA 



Biocelle sono utilizzati per la gestione della fase attiva
del compostaggio. Come tutti i sistemi statici sono
condizionati dall’avere un buon grado di strutturazione
della biomassa, che quindi deve essere dotata di buone
percentuali di supporto lignocellulosico.





Compost prodotto e relativi lotti di produzione



OBIETTIVI FUTURI
Punti fondamentali:

• Favorire l’impiego di ammendanti compostati di qualità;

• Mettere a disposizione  mezzi idonei alla  distribuzione del 
compost (spandicompost);

• Promuovere e sostenere iniziative di formazione;

• Informazione e comunicazione;

• Eventuali attività di sperimentazione.



Grazie per l’attenzione

www.civeta.it


