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GLOSSARIO

Biodegradabile
Sono i materiali che  una 
volta decomposti per 
azione di microrganismi, 
portano alla formazione di 
sostanze naturali, come 
acqua o anidride 
carbonica, in un tempo 
anche molto lungo.

Compostabile 
Un materiale è detto 
compostabile quando in 
seguito alla sua 
degradazione, naturale o 
industriale, produce 
velocemente compost, 
ovvero la materia 
organica utilizzabile per la 
concimazione in 
agricoltura.  I materiali 
compostabili  si 
disintegrano totalmente 
in un impianto di 
compostaggio entro 12 
settimane. Si raccolgono 
con l’umido.

Separa l’umido

La regola d’oro per una efficace raccolta differenziata 
è individuare in modo corretto i rifiuti destinati al compost.

umido, questo sconosciuto. Se la raccol-
ta di rifiuti come vetro, carta, plastica 
e metallo sta diventando sempre più 
spesso una buona abitudine dei cittadi-
ni, differenziare l’umido si rivela anco-

ra un compito problematico e molto spesso trascura-
to. Ogni abitante italiano ha prodotto nel 2012 ben 
504 kg di rifiuti (secondo i dati Ispra del 2013), di cui 
circa il 20-30% sono umidi: in media ognuno di noi 
produce 100-150 kg di umido ogni anno, ma soltanto 
80 kg circa vengono raccolti separatamente. 
Se differenziati male, i rifiuti umidi creano non pochi 
problemi: in discarica producono gas e liquami peri-
colosi mentre nell’inceneritore bruciano con difficol-
tà perché contengono un’ elevata percentuale di ac-

L’
qua. Fortunatamente però la raccolta differenziata 
dell’umido in Italia è in aumento (+ 68% rispetto all’an-
no precedente), anche se gran parte dei rifiuti finisce 
ancora nell’inceneritore o in discarica. 
Un dato in particolare salta subito all’occhio: sono 
circa 105 kg in media i rifiuti umidi smaltiti al Nord, 
contro 55 kg al Sud. Serve quindi un impegno da due 
parti: da quella dei Comuni, che devono coinvolgere 
i cittadini, promuovendo una corretta informazione 
ed educazione alla raccolta differenziata; e da parte 
delle persone, che devono comprendere cosa mette-
re e cosa no nell’umido, acquistando anche i sacchet-
ti adatti. 
La corretta filosofia di vita è quella di produrre meno 
rifiuti possibile; se proprio non si può fare a meno di 
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sì

no

eliminare qualcosa, ecco alcune regole per permet-
tere una nuova vita agli scarti alimentari e ai rifiuti 
umidi in generale. 

Cosa va nell’umido
Nell’umido vanno raccolti gli scarti e gli avanzi di cu-
cina, crudi o cotti (frutta, verdura, gusci delle uova, 
bustine del tè e simili) e piccole quantità di scarti di 
verde (fiori, erba, rametti, foglie). No invece a capelli, 
peli e ossa di animali. Nessun liquido deve andare 
nell’umido: neanche l’olio, che va raccolto separata-
mente e portato alle piazzole ecologiche. Ok, invece, 
a tovaglioli e fazzoletti di carta, purché siano senza 
stampe. 
Nel secchio dell’umido va anche la plastica compo-
stabile: no invece a tutte gli altri tipi di plastica (inclu-
sa la pellicola per conservare i cibi), che vanno nell’ap-
posito bidone della raccolta differenziata. Via libera 
alle cialde di caffè e al caffè sfuso (le capsule, invece, 
vanno nell’indifferenziata) e agli alimenti avariati e 
scaduti, purché senza imballaggio. 
Non vanno nell’umido i metalli (neanche l’alluminio 
per i cibi), né i pannolini né gli assorbenti igienici, 
neppure se compostabili. 
In generale, non bisogna far confusione con i rifiuti 
destinati all’indifferenziata: tra questi rientrano anche 
la polvere da pulizia dei pavimenti e i mozziconi di 
sigaretta, che non devono quindi essere gettati tra 
l’umido. Attenzione anche alla lettiera del gatto: solo 
quelle di origine vegetale con il logo compostabile 
vanno nel cestino dell’umido, mentre quelle con ar-
gille o silice devono essere destinate all’indifferenzia-
ta (e non al wc). 
Esclusi dall’umido anche i medicinali, comprese gar-
ze e cerotti, e in generale i prodotti chimici. 
No a carta o tessuti intrisi di sostanze chimiche, come 
alcool, vernici, detersivi o smacchiatori. 
È importante tenere a mente che una raccolta diffe-
renziata realizzata con i corretti criteri è molto im-
portante per contenere i costi di trattamento e per 
migliorare la qualità del recupero degli scarti: se non 
sei sicuro della destinazione finale non mettere nell’u-
mido, meglio nell’indifferenziata. 

Compost “fai da te”
I rifiuti umidi raccolti separatamente si possono usa-
re per produrre (anche in casa, con l’aiuto di apposi-
ti kit) compost; si tratta di fertilizzante naturale simi-
le al terriccio che può sostituire i concimi chimici o 
lo stallatico, comunemente usato per migliorare la 
fertilità del terreno: un po’ come restituire alla natu-
ra qualcosa che avevamo preso in prestito. 
Affinché la raccolta differenziata dell’organico possa 
essere destinata alla produzione di compost essa deve 
essere realizzata in modo ottimale. 
In linea di massima, e come regola generale da tene-
re a mente, tutto ciò che è creato dalla natura può 
finire nel sacco dell’umido. 
Per il compost domestico il segreto è garantire una 
buona aereazione del materiale, che non deve essere 
troppo compatto. 
Trasformare scarti organici in compost, inoltre, ridu-
ce la quantità di rifiuti da incenerire o da smaltire in 
discarica. 

IL SACCHETTO GIUSTO

Quando scegli il sacchetto per l’umido 
fai attenzione al logo: alcuni, infatti, 
non sono adatti a contenere questo 
tipo di rifiuti. I sacchetti per l’umido 
non devono essere soltanto 
biodegradabili, ma anche 
compostabili. Occhio anche alle 
etichette ingannevoli:  il sacchetto di 
rifiuti verde con i fiori stampati sulla 

confezione (vedi immagine) può 
indurre in errore un consumatore 
poco attento , che potrebbe pensare 
che il sacchetto sia adatto alla 
raccolta dell’umido.  Non vanno bene, 
inoltre, i sacchetti in plastica normale 
(Polietilene PE), quelli in plastica 
leggera e  quelli con diciture 
generiche come “Amico della natura”.
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INTERVISTA

“Riciclare è una priorità”
Massimo Centemero è direttore tecnico 
del Cic, Consorzio italiano compostatori.
Gli abbiamo chiesto perché è importante 
differenziare bene l’umido.
Il riciclo dei materiali di scarto è sancito 
dalla Comunità europea. Riciclare i rifiuti è 
diventata una priorità. E la quota 
preponderante di una pattumiera-tipo è 
senza dubbio l’umido, che il più delle volte 
rappresenta un terzo dei nostri rifiuti.  
Differenziare bene l’umido garantisce la 

purezza e la buona qualità di quest’ultimo, 
che potrà diventare un ottimo fertilizzante. 

Quale percorso compiono i rifiuti di umido 
quando escono dalle nostre case?
Di solito l’umido viene portato 
direttamente all’impianto di compostaggio.  
Se l’impianto è particolarmente distante, 
come accade nel caso di Milano, i rifiuti 
vengono prima fatti sostare in una 
“piattaforma di trasferenza”, creata per 
coadiuvare lo smistamento dei rifiuti nei 
diversi impianti. 

Una volta arrivati all’impianto cosa accade 
ai rifiuti di umido?
Esistono due tipi di impianti: quelli di 
compostaggio e gli impianti di digestione 
anaerobica e compostaggio. I primi 
producono “ammendante compostato” o 
compost, che è un fertilizzante organico a 
tutti gli effetti.  Negli impianti di digestione 
anaerobica, invece, lo smaltimento avviene 
in due tempi: dapprima l’umido è 
“trasformato” in biogas, e quindi in energia 
elettrica; dai residui di questa operazione 
viene poi prodotto compost. 

Quindi, per ottimizzare questo iter, è 
importante utilizzare i sacchetti giusti. 
L’utilizzo dei sacchetti compostabili è 
diventato un obbligo di legge. 
I sacchetti per il compost devono essere di 
carta oppure di bioplastica, per garantire 
una buona qualità del compost. In ogni 
caso, molti Comuni offrono indicazioni 
specifiche su come differenziare al meglio 
l’umido.

E del compostaggio fatto in casa cosa ne 
pensa? 
Di sicuro lo consiglierei, a chi può farlo. Il 
compostaggio domestico, infatti, è  
particolarmente indicato a chi possiede un 
giardino, perché può creare compost con 
gli scarti vegetali e con alcuni scarti da 
cucina, che a sua volta potrà essere 
riutilizzato come fertilizzante. 
È una pratica già diffusa specialmente nel 
nord Italia, che purtroppo risulta difficile a 
chi vive  in città e in contesti urbani. 
Chi fa il compost in casa per utilizzarlo per 
sé, tra l’altro, sarà certamente incentivato 
a differenziare i rifiuti in maniera più 
attenta.

Occhio al sacchetto
Un errore comune è quello di pensare che tutti i sac-
chetti siano adatti a contenere i rifiuti dell’umido. 
Niente di più sbagliato: mediamente, a livello italiano, 
quasi un sacchetto su due usato nel 2012 non andava 

bene per la raccolta dei rifiuti di umido. L’uso del 
sacchetto sbagliato non soltanto peggiora la resa del-
la raccolta differenziata, ma aumenta anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti. 
Non è sufficiente che sia biodegradabile: il sacchetto 
deve essere anche compostabile (vedi glossario a pa-
gina 36). Questo fa sì che il sacchetto subisca lo stesso 
processo dei rifiuti umidi, degradandosi con i mede-
simi tempi e modi; al contrario i sacchetti non corret-
ti devono essere, in un secondo momento, rotti e ri-
mossi dal resto dei rifiuti umidi. 
I sacchetti acquistati nei supermercati per la spesa 
possono essere usati per la raccolta dell’umido, ma è 
buona prassi controllare la presenza di uno dei loghi, 
tra loro equivalenti, che indicano se il sacchetto è 
effettivamente di materiale compostabile. 
Nell’infografica della pagina precedente è possibile 
vedere quali sono i loghi dei sacchetti adatti a conte-
nere l’umido e quali invece non possono essere de-
stinati a questo scopo. 
Una particolarità: i sacchetti di carta del mercato o 
del fruttivendolo, se non hanno stampe, possono es-
sere usati anche per la raccolta dell’umido perché 
compostabili. Attenzione però alla loro consistenza:  
spesso sono molto leggeri, e potrebbero non reggere 
il peso dei rifiuti. ¬

Spesso non sappiamo in quale cassonetto mettere 
certi oggetti: in un nostro video tutti i consigli giusti 
per non sbagliare la raccolta differenziata.
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