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5.720.000 t/a
Rifiuto Organico 

raccolto

La raccolta differenziata dell’organico – rifiuti urbani
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2014)



www.compost.it

RECUPERO DI MATERIA

252 impianti di compostaggio che 

producono Compost utilizzato in 

agricoltura e nel florovivaismo. 

252 Impianti
- 156 Nord

-43 Centro

-53 Sud e isole

5.270.000 t/anno 

Capacità autorizzata

Economia Circolare e gli impianti di compostaggio



www.compost.it

RECUPERO DI ENERGIA E MATERIA

46 impianti di DA&compostaggio

che producono Compost e Biogas 

da cui si può ottenere il  Biometano, la nuova 

frontiera del settore del recupero dei rifiuti 

organici

46 Impianti
- 40 Nord

-43 Centro

-53 Sud e isole

2.765.000 t/anno

Capacità autorizzata

Economia Circolare e gli impianti di DA&compostaggio



IMPIANTI COMPOSTAGGIO



Da compostaggio
78%

Da digestione anaerobica
22%

1.550.000 t/a COMPOST

www.compost.it

Recupero rifiuti organici e produzione di 

compost nel 2014



COMPOSTAGGIO COMUNITA’
DEFINIZIONI

DLGS 152/2006 (art 183)
"autocompostaggio ": compostaggio degli scarti organici 
dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e 
non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale 
prodotto;
"compost di qualita": prodotto, ottenuto dal compostaggio 
di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i
requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del 
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive
modificazioni; 
"compostaggio di comunita": compostaggio effettuato 
collettivamente da piu utenze domestiche e non 
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti 
dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto 
da parte delle utenze conferenti".



COMPOSTAGGIO COMUNITA’
DLGS 152/2006 (art. 214)

7-bis . In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni 
delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di 
compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita agricole e 
vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una 
capacita di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati 
esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti 
sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione di 
associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere 
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) previa 
predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche 
la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere 
realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attivita ai sensi del Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree 
agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme 
antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle 
norme relative all'efficienza energetica nonche delle disposizioni del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42.



COMPOSTAGGIO COMUNITA’

DLGS 152/2006 (art 180)
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di 
concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri
operativi e le procedure autorizzative semplificate per il 
compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di
compostaggio di comunità che, alla data di entrata in 
vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già
autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente 
decreto, possono continuare ad operare sulla base 
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa.



Come si configura il compostaggio di 
comunità

Gerarchia dei rifiuti
Prevenzione o riciclaggio?
• Piano nazionale di prevenzione

• decreto del MATTM 26 maggio 2016 recante 
«Linee guida per il calcolo della percentuale di 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani»
• Metodo di calcolo del riciclaggio (decisione della 

Commissione 2011/753/UE)
• DPR 7 marzo 2016. Concorre al 

soddisfacimento del fabbisogno di trattamento



decreto del MATTM 26 maggio 2016
È data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti
avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che, secondo quanto 
indicato dalla decisione 2011/753/Eu recante "Regole e modalità di calcolo per il rispetto 
degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti", rientra tra le operazioni di riciclaggio dei 
rifiuti.
Si specifica che solo i Comuni che hanno, con propr io atto, disciplinato tale 
attività potranno inserire la quota relativa al comp ostaggio nella raccolta 
differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo .
Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo 
comune, è dato dal risultato della
seguente formula:
P C =ΣVc i *ps *4
dove
PC = peso del compostaggio (Kg);
ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m3;
ΣVc i = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m3);
4 = numero massimo di svuotamenti annui.
La scelta di tale fattore è effettuata considerando che il tempo di maturazione minimo del 
compost è non inferiore a 90 giorni, pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il 
numero massimo annuo degli svuotamenti.



apparecchiatura
struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo …

finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica 
in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto 

(compostiera elettromeccanica)

compostaggio
Processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della 

sostanza organica per la produzione di compost

Compost 
Miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica 

di rifiuti organici non destinata alla vendita e che rispetta le caratteristiche 
di cui all'articolo 6

Contenuti del nuovo decreto - Definizioni



Organizzazione dell’articolato del decreto

S
chem

a decreto
Utilizzo e 

caratteristiche 
del compost  

Utilizzo e 
caratteristiche 
del compost  

Autorizzazione 
all’esercizio e 

condizione 
installazione 

apparecchiatura

Autorizzazione 
all’esercizio e 

condizione 
installazione 

apparecchiatura

Gestione 
dell’attività di 

compostaggio di 
comunità

Gestione 
dell’attività di 

compostaggio di 
comunità

BeneficiBenefici



Autorizzazione all’esercizio e condizione 
installazione apparecchiatura

Ambito di applicazione
Il decreto disciplina l’autorizzazione e l’esercizio dell’attività di compostaggio 

di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue. (procedura 
semplificata o ordinaria)

Classificazione  delle apparecchiature

T/anno massime trattate
ominazione taglia apparecchiatura

T1
10

Piccola
T2

Per la taglia piccola (T1) l’apparecchiatura è di tipo statico o elettromeccanico; 
per la taglia media (T2) e grande (T3) l’apparecchiatura è di tipo 
elettromeccanico.



Autorizzazione all’esercizio ed esclusioni
L’attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall’organismo collettivo 

previo invio di una dichiarazione di messa in esercizio 
dell’apparecchiatura .

Titolare dell’autorizzazione 
L’attività di compostaggio di comunità è intrapresa dall’organismo

“Organismo collettivo”: insieme di più utenze conferenti del medesimo 
comune, unite in una forma associata, che intendono intraprendere 
un’attività di compostaggio di comunità.

“Utenze conferenti”: utenze domestiche e non domestiche, associate ad un 
unico organismo collettivo, e pertanto ammesse al conferimento dei propri 
rifiuti organici prodotti nell’apparecchiatura e all’utilizzo del compost 
prodotto

Autorizzazione all’esercizio e condizione 
installazione apparecchiatura



Gestione dell’attività di compostaggio di comunità

1) I materiali e i rifiuti ammissibili:
• rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
• rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
• segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);
• scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non 

addizionati (03 03 01);
• materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a 

servizio dell’apparecchiatura (15 02 03);
• imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
• imballaggi in legno (15 01 03);
• carta e cartone (20 01 01)

2) Rispetto delle modalità operative
percentuale di strutturante, triturazione, vagliatura, biofiltro
3) Rispetto delle condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura
Tempi di produzione, tempi di residenza nell'apparecchiatura, rivoltamenti, 

temperatura minima, 



Caratteristiche e utilizzo del compost prodotto

Condizioni: 

1) Non è destinato alla vendita

2) Rispetta i parametri (temperatura, 
umidità, ph, frazioni estranee, 
frazioni pericolose) ma non i 
requisiti della 75/2010… a meno 
che…

3) Piano di utilizzo



ITER di approvazione del decreto ministeriale

(Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, de lla legge 23 agosto 1988, n. 
400)

• Stesura della prima bozza con il coinvolgimento del l’ENEA

• Condivisione della bozza con i principali stakehold er e il 
Ministero della salute 

• Stesura della versione finale con inoltro al Minist ero della 
Salute

• Concerto da parte del Ministero

• Parere del Consiglio di Stato

• Parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
(DAGL) della presidenza del Consiglio dei Ministri 
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L'ESPERIENZA FRANCESE - LIONE .

WWW.LESCOMPOSTIERS.ORG

file:///E:/compostaggio%20comunita/lione/I%20COMPOSTIERS%
20_%file:///E:/compostaggio%20comunita/lione/I%20COMPOSTI
ERS%20_%20differsi%20tipi%20compostiere.html

file:///E:/compostaggio%20comunita/lione/I%
20COMPOSTIERS%20_%20urbano%20co
mpost%20di%20test%20collettivi.html

file:///E:/compostaggio%20comunita/lione/I%20C
OMPOSTIERS%20_%20utilizzo%20compost.ht
ml
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L'ESPERIENZA FRANCESE - NANTES .

http://www.compostri.fr/

/media/acocchi/USB DISK/compostaggio comunita/nantes/Présentation_Compostri-web.pdf

/media/acocchi/USB DISK/compostaggio comunita/nantes/Bulletin-adhésion2015.pdf

file:///E:/compostaggio%20comunita/nante
s/Compostri.html

file:///E:/compostaggio%20comunita/na
ntes/Compostri%20ASSOCIAZIONE.ht
ml
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L'ESPERIENZA IN SPAGNA .

http://www.compostaenred.org/
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L'ESPERIENZA IN SPAGNA .
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L'ESPERIENZA IN SPAGNA .
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L'ESPERIENZA DI ZURIGO .

ZURIGO

ZURIGO2
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L'ESPERIENZA ITALIANA



COMPOSTAGGIO COMUNITA’

L'ESPERIENZA ITALIANA

LINEE GUIDALINEE GUIDA



COMPOSTAGGIO COMUNITA’
Riepilogo casette
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Le compostiere elettromeccaniche

Costi indicativi gestione 
compostiere 

elettromeccaniche
da

520€/ton/anno –
compostiere da 5 
ton/anno

A
285€/ton/anno –
compostiere da 70 
ton/anno

* Costi comprendenti gestione e 
ammortamento delle attrezzature
* Costi comprendenti gestione e 
ammortamento delle attrezzature






