
LIMITI ALLEGATO 1.C LEGGE 748/84  
(come modificati dal decreto 27 marzo 1998 e decreto 3 

novembre 200) 
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 

Parametro All. 1 C l. 748/84 modd. 
Azoto organico sul secco > 80% dell’azoto totale 
Umidità < 50% s.t.q. 
Carbonio organico > 25% s.s. 
Acidi umici e fulvici > 7% s.s. 
C/N < 25 
pH 6-8,5 
Rame totale  <230 p.p.m s.s. 
Zinco totale <500 p.p.m s.s. 
Piombo totale <140 p.p.m s.s. 
Cadmio totale <1,5 p.p.m s.s. 
Nichel totale <100 p.p.m. s.s. 
Mercurio totale <1,5 p.p.m s.s. 
Cromo esavalente <0,5 p.p.m s.s. 
Materiale plastico (Ø < 3,33 mm) < 0,45 % s.s. 
Materiale plastico (3,33 mm < Ø < 
10 mm) 

< 0,05 % s.s. 

Altri materiali inerti (Ø < 3,33 mm) < 0,9 % s.s. 
Altri materiali inerti (3,33 mm <Ø< 
10 mm) 

< 0,1 % s.s. 

Materiali plastici ed inerti (Ø > 10 
mm) 

Assenti 

Salmonelle Assenti in 25 g t.q. 
Enterobactariaceae totali < 1 × 10² UFC per g 
Streptococchi fecali Max 1,0 × 10³ (MNP × g) 
Nematodi Assenti in 50 g t.q. 
Trematodi Assenti in 50 g t.q. 
Cestodi Assenti in 50 g t.q. 

 
 
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO Prodotto ottenuto attraverso un processo di 
trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere 
costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da 
rifiuti di oriogine animalecompresi liquami zootecnici, da rifiuti di atttività 
agroindustriale e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui 
e fanghi, nonché dalle matrici previste per l’Ammendante Compostato Verde. 



LIMITI ALLEGATO 1.C LEGGE 748/84  
(come modificati dal decreto 27 marzo 1998 e decreto 3 

novembre 2004) 
AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE 

Parametro All. 1 C l. 748/84 modd. 
Azoto organico sul secco > 80% dell’azoto totale 
Umidità < 50% s.t.q. 
Carbonio organico > 30% s.s. 
Acidi umici e fulvici > 2,5% s.s. 
C/N < 50 
pH 6-8,5 
Rame totale 230 p.p.m s.s. 
Zinco totale 500 p.p.m s.s. 
Piombo totale 140 p.p.m s.s. 
Cadmio totale 1,5 p.p.m s.s. 
Nichel totale 100 p.p.m. s.s. 
Mercurio totale 1,5 p.p.m s.s. 
Cromo esavalente 0,5 p.p.m s.s. 
Materiale plastico (Ø < 3,33 mm) < 0,45 % s.s. 
Materiale plastico (3,33 mm < Ø < 
10 mm) 

< 0,05 % s.s. 

Altri materiali inerti (Ø < 3,33 mm) < 0,9 % s.s. 
Altri materiali inerti (3,33 mm <Ø< 
10 mm) 

< 0,1 % s.s. 

Materiali plastici ed inerti (Ø > 10 
mm) 

Assenti 

Salmonelle Assenti in 25 g t.q. 
Enterobactariaceae totali < 1 × 10² UFC per g 
Streptococchi fecali Max 1,0 × 10³ (MNP × g) 
Nematodi Assenti in 50 g t.q. 
Trematodi Assenti in 50 g t.q. 
Cestodi Assenti in 50 g t.q. 

 
 
AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE Prodotto ottenuto attraverso un processo 
di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici costituiti da scarti 
della manutenzione del verde ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine 
vegetale con esclusione di alghe e altre piante marine. 

 
 



 
 
 

LIMITI ALLEGATO 1.C LEGGE 748/84  
(come modificati dal decreto 27 marzo 1998 e decreto 3 

novembre 2004) 
AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO 

Parametro All. 1 C l. 748/84 modd. 
Azoto organico sul secco > 80% dell’azoto totale 
Umidità < 50% s.t.q. 
Carbonio organico > 30% s.s. 
Acidi umici e fulvici > 7% s.s. 
C/N < 50 
Rame totale < 230 p.p.m s.s. 
Zinco totale < 500 p.p.m s.s. 
Piombo totale < 140 p.p.m s.s. 
Cadmio totale < 1,5 p.p.m s.s. 
Nichel totale < 100 p.p.m. s.s. 
Mercurio totale < 1,5 p.p.m s.s. 
Cromo esavalente < 0,5 p.p.m s.s. 
Materiale plastico (Ø < 3,33 mm) < 0,45 % s.s. 
Materiale plastico (3,33 mm < Ø < 
10 mm) 

< 0,05 % s.s. 

Altri materiali inerti (Ø < 3,33 mm) < 0,9 % s.s. 
Altri materiali inerti (3,33 mm <Ø< 
10 mm) 

< 0,1 % s.s. 

Materiali plastici ed inerti (Ø > 10 
mm) 

Assenti 

Salmonella Assenti in 25 g t.q. 
Enterobactariaceae totali < 1 × 10² UFC per g 
Streptococchi fecali Max 1,0 × 10³ (MNP × g) 
Contenuto in torba 
Nematodi 

> 50% 
Assenti in 50 g t.q. 

Trematodi Assenti in 50 g t.q. 
Cestodi Assenti in 50 g t.q. 

 
 
AMMENDANTE  TORBOSO COMPOSTO Prodotto ottenuto per miscela di torba 
con ammendante compostato verde e/o misto. 

 


