
SISTEMA DI COMPOSTAGGIO



...quanto pesa

Tanto oro...



Ciò che oggi consideri spazzatura...
 ...domani si trasforma in un valore
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Nell'era della sostenibilità

SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

SOSTENIBILITA'  

SOCIALE

SOSTENIBILITA'  

ECONOMICA

SOSTENIBILITA'  

ISTITUZIONALE

- riduzione delle 
emissioni 

- riduzione dell'uso dei 
fertilizzanti provenienti 
da risorse non 
rinnovabili 

- riduzione di scarti 
verso discariche ed 
inceneritori

- futuro più green 

- recupero paesaggistico 
e ambientale 

- rallentamento 
dell’esaurimento delle 
discariche

- agevolazioni fiscali su 
interventi sostenibili 

- attivazione di strategie 
di crescita

- introduzione di sistemi 
partecipativi 

- nascita di una società 
più consapevole 

- rafforzamento di etica e 
stabilità 

- consolidamento della 
coscienza ecologica



SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

SOSTENIBILITA'  

SOCIALE

SOSTENIBILITA'  

ECONOMICA

SOSTENIBILITA'  

ISTITUZIONALE

- Produce una materia 

igienizzata, ricca, 

naturale 
- Fornisce un prodotto 

che favorisce 

l’attività microbica 

utile alla fertilità del 

suolo 
- Il compost ottenuto 

migliora lo stato 

strutturale del 

terreno

- Reimpiega la 

frazione organica 
- Favorisce 

l’agricoltura bio e a 

km zero 
- Offre a privati, 

aziende e comunità 

un nuovo vantaggio 

ecologico.

- Riduce i costi di 

gestione e 

smaltimento 
- Riduce i costi di 

acquisto di concimi 

ed antiparassitari 
- Si offre come un 

investimento 

conveniente e 

personalizzato

- E' un brevetto a 

marchio CE 
- Promuove le 

agevolazioni fiscali 

per i cittadini 

virtuosi  
- Favorisce attività 

imprenditoriali 

all’interno della 

collettività

c'è una risposta concreta



+ processi + inquinamento + tempo = costi e tasse

+ ==

prima

dopo

+ + + =

eliminazione di tutti i processi + produzione di un valore = risparmio e meno tasse



Scopriamo la macchina

cosa fa 
- Riutilizza l’umido domestico restituendo un fertilizzante igienizzato, 

naturale e prezioso 
- Produce un compost certificato per utilizzo ortofrutticolo 

particolarmente ricco di azoto  
- Composta indistintamente 20 kg/giorno e 55 kg/giorno (nei due modelli 

base) 
- Permette un immediato risparmio di tempo, energia, denaro e la 

riduzione dell’inquinamento

cosa trasforma 
- Avanzi e scarti di cucina: scarti di verdura e frutta, pane, pasta, fondi di 

caffe , gusci d'uovo, bustine usate di té, resti di carne (escluse le ossa) e resti 

di pesce



come lavora 
- A ciclo continuo, in ambienti esterni o interni 
- Richiede alimentazione a corrente elettrica a 220 v (prese domestiche 

comuni) 
- Funziona addizionando al carico una minima quantità di pellet di legno 

come strutturante. 
- Non utilizza sostanze chimiche di trasformazione: il prodotto derivato è 

naturale al 100% 
- Può essere utilizzata in luoghi chiusi con impianto di areazione entrata e 

uscita (uscite predisposte) 
- Completa il ciclo in 40 gg. (in luoghi caldi accelera il processo in 30 gg.)

com'è 
- Ecologica, a basso impatto ambientale, economica (assorbimento 

massimo nello spunto 1,5 kw nel modello più grande) con un consumo 

annuo di poche centinaia di euro. 
- Compatta da due metri di lunghezza 
- Coperta da brevetto internazionale 
- Sistema certificato CE



personalizzazioni 
- E' integrabile con una tramoggia per l’alimentazione automatica del pellet 
- Può essere predisposta all’applicazione di un pannello fotovoltaico  
- A richiesta gestisce schede individuali per l’uso della macchina (es.: 

impianto condiviso a livello comunale) 
- E' disponibile in dimensioni adeguabili alle singole esigenze 
- Controllo e registrazione del peso prodotto da ogni cittadino

chi può trasformare il rifiuto in valore? 
- Adulti, bambini e persone disabili possono facilmente servirsi della 

macchina in tutta sicurezza. 
- Famiglie, comuni, ristoranti, mense ed altre comunità traggono da subito 

innumerevoli vantaggi dal suo utilizzo



inizia a compostare oggi!

RISPARMIO, VALORE, SOSTENIBILITA'



‘
E’ possibile riversare rifiuti a qualsiasi ora?  

Certamente: la macchina lavora a ciclo continuo quindi può essere alimentata in ogni momento.

forse ti stai chiedendo...

F.A.Q.

La macchina può essere usata anche da un bambino o da una persona sulla sedia a rotelle? 

Sì, perché possiede tutte le necessarie sicurezze. Inoltre, dato che la bocca di immissione 

dei rifiuti è posta ad un metro di altezza da terra, ha un accesso facilitato per tutti.

Cosa succede se del materiale non compostabile (es. una lattina, una bottiglia di plastica, un 

sasso) finiscono all’interno della macchina? 

Non accade nulla, la macchina non si romperà: alla prima manutenzione verrà estratto 

l'oggetto non idoneo

Se il rifiuto organico viene aggiunto in sacchetti di plastica cosa accade nella macchina? 

Per ottenere un ottimo compost, è necessario che il rifiuto organico sia inserito direttamente, 

o in appositi sacchetti di carta, nel caso vengano inseriti erroneamente in sacchetto di 

plastica, quest'ultimo rimarrà impigliato alle pale e verrà rimosso alla prima manutenzione



‘
F.A.Q.

Cosa succede se viene introdotto un materiale pericoloso?  

Se la macchina è posta in un luogo pubblico, il Comune adotterà sicuramente un sistema di 

apertura con chiavette che consente di individuare l'utenza

La macchina ha bisogno di molta manutenzione? 

No, la macchina necessita di una semplice manutenzione ogni 15-20 giorni

La macchina può stare all'aperto? 

  

Sì e non è indispensabile l'utilizzo di tettoie, anche se viene consigliato per preservare la 

durata della macchina

La macchina si rompe di frequente?  

Se usata correttamente la macchina non richiederà interventi particolari tranne una 

semplice manutenzione ogni 15-20 giorni



OMPOST UNO 

MISURE: struttura in acciaio, lunghezza 

cm 240, profondità cm 98, altezza cm 100 

VOLUME DELLE CAMERE: 0,75 mc cad, 

1,5 mc totali 

CAPACITA’ DI CARICO: 20 kg gg. (rifiuti 

organici per circa 130 persone) 

COMPOST DUE 

MISURE: struttura in acciaio, lunghezza cm 

390, profondità cm 98, altezza cm 100  

VOLUME DELLE CAMERE: 1,5 mc cad, 3  

mc totali 

   

CAPACITA’ DI CARICO: 55 kg gg. (rifiuti 

organici per circa 350 persone)

TEMPO DI CICLO:  40 giorni (20 giorni nella prima camera,  20 giorni 

nella seconda camera) 

QUADRO ELETTRICO: 220 V, 2,2 kw, 12 Ampère  

POTENZA ELETTRICA: 1,7 KW  a pieno regime 

UTILIZZO MEDIO: 1,5 KW 

N° 1 motoriduttore da 1,5 KW 

Pistone elettrico  con comando a sensore da 250 W 

Sistema di ventilazione con n° 1 motore da 400 W 

N° 1 sportello di conferimento, dimensioni cm 40 x 30, con apertura e 

chiusura automatica 

N° 1 sensore di presenza che capta l’avvicinarsi di una persona  davanti 

allo sportello di immissione rifiuti (non oltre i 50 cm di rilevazione) e 

consente l’apertura dello sportello

Caratteristiche tecniche

MISURE, VOLUME DELLE CAMERE e 

CAPACITA' DI CARICO vengono esaminate 

per realizzare una macchina che possa 

adeguarsi perfettamente alle esigenze di 

carico.

N° 1 bordo sensibile,  per impedire lo schiacciamento delle dita alla 

chiusura dello sportello di immissione ri  uti 

N° 3 spie luminose, per il controllo della macchina 

N° 1 sportello del quadro di controllo 

N° 1 sportellone per  l’accesso alle due camere di maturazione, che si 

apre con chiave meccanica 

N° 1 sportello manuale a leva per il passaggio del materiale dalla prima 

alla seconda camera 

N° 1 sportello di fuoriuscita del compost, per mezzo di una maniglia 

manuale 

N° 4 sensori  necorsa 

N° 1 pulsante di blocco per emergenza

compost uno compost due compost custom
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