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Organic & Recycled: dalla natura per la natura!
Volete fare qualcosa di buono per le vostre piante e per l’ambiente? 
ORGANIC & RECYCLED by COMPO è la prima gamma di prodotti, non solo biologici ma anche 
sostenibili, con formulati di origine naturale e imballaggi riciclati. Terriccio e concimi per piante e 
giardini rispettano le risorse della natura e favoriscono una crescita sana, fioriture abbondanti e 
raccolti saporiti per tutti i tipi di piante.

COSA DEVI SAPERE
Imparare a fare compostaggio anche in piccoli spazi è un piccolo gesto che promuove l’economia 
circolare. Sono tre i fattori da monitorare: 
• RAPPORTO TRA CARBONIO E AZOTO - PER UNA PARTE DI SCARTO AZOTATO (VERDE) 
 NE AGGIUNGO 2 PARTI CARBONIOSE (MARRONE)
• UMIDITÀ
• OSSIGENAZIONE

COSA TI SERVE
• Due o più vasi meglio se in ceramica o cotto almeno di 20cm di diametro
• Due sottovasi per ogni vaso che avvierai come compostiera
• VAPORIZZATORE
• UNA PALETTA
• PAZIENZA per iniziare ad avere i primi risultati ci vorranno un paio di mesi aiutati nell’attesa 
con i prodotti compo ORGANIC & RECYCLED by COMPO, ci sta a cuore la salute delle piante e del 
pianeta.

SCARTI AZOTATI: MATERIA VERDE (N)
• Bucce e scarti di verdura
• Sfalcio d’erba
• Avanzi di cibo
• Pasta (cruda o cotta)
• Pane raffermo
• Parti di piante verdi
• Buccia di agrumi

SCARTI RICCHI DI CARBONIO: MATERIA MARRONE (C)
• Foglie secche
• Ramaglie triturate
• Noccioli e gusci (tritati)
• Segatura di legna (non trattata)
• Carta
• Paglia
• Fondi di caffè
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COSA FARE
1. Posiziona i vasi in zone ombrose del balcone.
2. Inserisci scarti nelle proporzioni indicate sopra.
3. Copri senza eliminare l’areazione.
4. Mantienilo leggermente umido.
5. Rimescola per favorire l’ossigenazione.

SAPEVI CHE
Se all’interno del tuo vaso compostiera posizioni una rete metallica a maglia stretta e sviluppi il 
compost nella metà superiore del vaso una volta maturato il primo ciclo di compost potrai conti-
nuare a produrne nello stesso vaso. Posizionalo direttamente in una fioriera senza sottovaso e il 
compost maturo cadrà attraverso la rete e i fori del vaso a piccole dosi direttamente nel terreno. 


