
COMPOST TOILET (bagno secco) 
- Seminario – 

 
” Pensa a quante volte al giorno 
ognuno di noi preme lo 
scarico. Quant’acqua potabile 
diventa un rifiuto da depurare? 
Quanta energia va sprecata in 
tutto questo sistema. E 
quant’acqua ancora, contaminata 
non solo da feci ma anche da tutti i 
prodotti chimici che vengono 
aggiunti per la depurazione della 
stessa, arriva poi direttamente a 
mare, non prima di aver inquinato 
i fiumi? “ 

 

 

 

 

 

Il compost toilet o “toilette a 
secco” rappresenta senza dubbio il 
modo più efficiente ed ecologico 
di concludere il ciclo della 
nutrizione dell’uomo. Evitando 
inutili sprechi d’acqua le nostre 
deiezioni si possono trasformare 
in terra ed essere così reimmesse 
nell’ambiente senza pericolo per il 
pianeta ed i suoi abitanti.   

 
Partiamo dal presupposto che uno tra i peggiori modi di utilizzare l’acqua potabile è lo scarico 
del WC.  
Usiamo quotidianamente dai 7 ai 10l ciascuno di acqua POTABILE per risciacquare il WC. E' 
tantissimo ed anche gravissimo, perché quest'acqua poi si contamina di patogeni fecali e si 
mescola alle acque grigie per finire nel depuratore civile, dove non incide molto sul 
quantitativo totale, ma molto per la quantità e qualità di virus e batteri patogeni immessi. 
Una volta diluiti questi virus e microrganismi nelle decine di milioni di metri cubi di reflui che 
noi italiani mandiamo quotidianamente al depuratore, diviene DIFFICILISSIMO abbatterli, se 
non con trattamenti UV o clorazione spinta (spesso non presenti e che rilasciano sostanze 
chimiche nell'acqua e/o richiedono energia elettrica), e purtroppo vanno a finire nei corsi 
d'acqua e successivamente nei mari creando forti scompensi microbici. 
 



La soluzione c'è ed è intelligente, come abbiamo imparato a separare la carta dal metallo 
alla plastica, dobbiamo fare lo stesso anche per i diversi rifiuti liquidi che produciamo. 
Per le acque brune, o meglio per le feci ed urine, c'è la possibilità di eliminarle del tutto l'uso 
di acqua potabile, adottando le compost toilet 
 
Una compost toilet è un dispositivo idoneo a raccogliere e trasformare le feci umane in compost utilizzabile 
come concime organico, attraverso una digestione aerobica. Il materiale organico viene decomposto fino ai 
sui costituenti minerali. Il processo è reso possibile dai batteri aerobici che grazie all'ossigeno dell'aria 
ossidano i composti organici rilasciando anidride carbonica ed acqua. Le compost toilet sono utilizzate in 
alternativa ai sistemi di depurazione centralizzati ed alle fosse settiche. Vengono preferite ai sistemi 
tradizionali quando si cerchi di ridurre il consumo di acqua, sia necessario minimizzare l'immissione di 
elementi eutrofizzanti o patogeni in ambienti sensibili oppure si vogliano riutilizzare le deiezioni umane 
come fertilizzante. 
 
Oltre a ridurre la quantità di rifiuto, quest'unità coi suoi lunghi tempi di residenza abbatte 
quasi completamente la carica patogena (i virus delle feci solitamente non vivono più di 20,30 
giorni)i microrganismi presenti poi metabolizzano quelle molecole complesse in molecole più 
semplici facilmente assimilabili, creando humus di elevata qualità fertilizzante 

 

DOCENTE: Arch.Tommaso Bazzechi; Direttore di New Earth UK, laureato all’Università di Architettura di Firenze,  è 
progettista e direttore di cantiere per edifici in terra(superadobe.  Ha frequantato corsi per formatori in Inghilterra, 
direttamente dalla madre della tecnica chiamata Superadobe Iliona Khalili, ed in Spagna presso l’Istituti di 
Biocostruzione Domoterra,  con esperienze di lavoro in Kenya, Inghilterra, Cipro, Spagna. Collabora con diverse realtà 
nel campo dell’edilizia e della formazione in architetture naturali. 

NEUK  (New Earth UK) 
Missione 
New Earth UK è un'organizzazione basata su volontari facente parte di un progetto di autosufficienza mondiale. I 
membri condividono le conoscenze e trovano soluzioni pratiche e concrete per vivere in modo più sostenibile, in 
armonia con il nostro pianeta preparandosi alle sfide portate dal cambiamento climatico. 
Il nostro obiettivo è quello di condividere la nostra esperienza con coloro che vogliono sapere come vivere uno stile di 
vita autosufficiente e sostenibile a costi minimi attraverso laboratori, eventi, pubblicazioni e progetti. 
Gran parte di questa conoscenza ci arriva da una tradizione recuperata dal passato che presentiamo in maniera 
innovativa oggi.  
Promuovere e facilitare l'istruzione e le buone pratiche di vita sostenibile necessarie per dotare meglio la popolazione 
per affrontare i cambiamenti ambientali e climatici; 
Facilitare progetti innovativi e fornire laboratori, seminari e corsi di formazione pratica per una vita sostenibile; 
Sviluppare idee, tecniche, tecnologie e soluzioni per una vita sostenibile attraverso una ricerca pratica; 
 
Descrizione 
New Earth UK è incentrata sull'abilità degli esseri umani di vivere in modo sostenibile nel mondo di oggi. Siamo qui a 
ricercare il rapporto tra umanità e madre terra, a come vivere in armonia con essa. 
"La sostenibilità inizia con una persona" 
"Tutte le culture crescono dalla terra: la terra è la madre che non muore mai". 
-Nader Khalili- 
	

 
Telefono: 0039 393 2889070 
Email: tommaso.bazzechi@gmail.com 
Sito Organizzazione: www.new-earth.org.uk 
Pagina facebook: New Earth UK 


