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Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico e la relativa
riduzione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti (TARI), per tutte le utenze domestiche
presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio
domestico, incluse quelle che sono già in possesso di una compostiera.
Le utenze che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti contribuiscono,
infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio di raccolta, e possono
quindi aver diritto ad una riduzione della TARI, nella misura prevista dal presente
Regolamento.
Art. 2 - DEFINIZIONE DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Ai fini del presente regolamento, per compostaggio domestico si intende l’auto
compostaggio come definito dall’ art. 183, comma 1 lettera t) del D. Lgs. 152/2006 e s. m.
e i., ovvero il compostaggio di scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico è
un sistema che consente di ridurre i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e
da scarti vegetali da affidare al gestore del servizio comunale di gestione dei rifiuti. Dalla
trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, un terriccio ricco
di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti
da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.
Art. 3 - DEFINIZIONE DI UTENTI
Gli utenti sono tutti coloro i quali risultano intestatari della Tassa Rifiuti (TARI) e beneficiari
del servizio comunale di gestione rifiuti.
Art. 4 – IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE
Ai fini del presente Regolamento si assumono le definizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006
all’art. 183, che si intendono qui integralmente assunte. L’Amministrazione Comunale,
sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice
organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria
competenza. Assicura, inoltre, un’idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui
vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio domestico con
l’erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione
della TARI e con altre eventuali facilitazioni e premialità.
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Art. 5 - ALBO COMPOSTATORI
L’Albo Comunale dei Compostatori è l’elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in
modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento,
non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle
facilitazioni e sgravi previsti dal Comune. L’utente, dal momento dell’iscrizione all’Albo dei
Compostatori, non potrà conferire al circuito di raccolta porta a porta rifiuti a matrice
organica, si impegna, infatti, a conferire al circuito pubblico esclusivamente i rifiuti prodotti
che, per loro categoria merceologica, non sono compostabili, poiché i rifiuti umidi saranno
destinati al compostaggio domestico di cui all’art. 8.
Art. 6 – ALBO COMUNALE COMPOSTATORI
Il Comune di Mangone si impegna a redigere un albo compostatori contenenti i dati delle
utenze che hanno effettuato il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di
volta in volta effettuati dagli uffici ai sensi del presente regolamento.
Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all’Albo dei Compostatori sono
unicamente le utenze domestiche che:
- risiedono nel Comune;
- dispongono di un’area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o
in disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all’abitazione per cui si
richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tassa sui rifiuti è la
pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico per il recupero a
fini agronomici della frazione verde e organica prodotta dall’utente. Gli scarti devono
provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole,
artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
- dispongono di terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle
immediate vicinanze dell’abitazione, qualora l’utente dimostri la frequentazione
abituale dei luoghi, o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale;
- dichiarano di effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio
domestico dei propri rifiuti organici sull’area verde (orto o giardino) di proprietà
privata, di disponibilità esclusiva o collettiva, di pertinenza dell’abitazione per la
quale si è intestatari dell’utenza TARI e di fare uso del compost prodotto;
- di rendersi disponibili per eventuali ispezioni, visite o controlli che il Comune riterrà
opportuni.
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I CONTRIBUENTI interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare
apposita domanda, esclusivamente mediante il modello “Richiesta di Adesione al
Compostaggio Domestico” (Allegato A), reso disponibile sul sito web del Comune e
presso la sede comunale Ufficio Tributi, che va compilato in ogni sua parte dalla persona
fisica contribuente TARI e consegnato presso l’Ufficio Protocollo Comunale.
Art. 7 - FINALITÀ DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:
a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i
rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito
di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione delle
sostanze organiche che portano alla formazione del compost, migliorando la qualità
dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
Art. 8 - RIFIUTI COMPOSTABILI
Possono essere compostati i seguenti materiali:
a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi,
avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli
metallici, gusci di uova ecc.);
b) scarti del giardino e dell’orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei
prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi
ecc.);
c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero,
tovaglioli e fazzoletti di carta bianca;
d) cenere di combustione di scarti vegetali.
È raccomandato l’utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali,
ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno). È altresì da moderare l’impiego di
lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
Art. 9 - RIFIUTI NON COMPOSTABILI
È pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo
esemplificativo non esaustivo:
metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di
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demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli),
sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate
(quali ad esempio, pile, oli vegetali

e minerali), tessuti, legno verniciato, legno

comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti,
carta patinata, carta stampata, carta colorata.
Art. 10 - MODALITÀ DI RICHIESTA E RITIRO DELLA COMPOSTIERA
1. La compostiera viene concessa al Cittadino residente, dopo presentazione in
affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta (allegato A).
La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l’affidamento in
qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso
errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della
stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.
2. Sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare se lo stesso è superiore a sei
unità.
Art. 11 - RIDUZIONE TRIBUTARIA
Le utenze iscritte all’Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione della TARI
stabilita annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio. La
riduzione annuale è applicata nella misura della frazione d’anno in cui l’utente è iscritto
all’Albo Comunale Compostatori.
Art. 12 - CONTROLLI, CANCELLAZIONE D’ UFFICIO DALL’ ALBO DEI
COMPOSTATORI
Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il
Comune predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei Compostatori
ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Dei
suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è
consegnata all’utente. Qualora il controllo accerti che l’utente non provvede al
compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all’utente medesimo è
ingiunto, con apposita annotazione su verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici
giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è
disposta la cancellazione dell’utente dall’Albo Comunale Compostatori dalla data del primo
controllo. L’Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che
effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che
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aderiscono al progetto compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e
scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera
conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non
effettuare il ritiro e di farne comunicazione al Servizio Tecnico comunale.
Nel caso in cui l’utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente,
l’Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la cancellazione dell’utente dall’Albo
Comunale Compostatori.
Art. 13 - VARIAZIONI
Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l’Albo
Comunale

Compostatori quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della

compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati
protocollando lettera in carta semplice indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune.
Art. 14 - RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ ALBO COMPOSTATORI
L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in
anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la
perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell’impegno, da
parte dell’utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti
per l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori.
Art. 15 - RECESSO DALL’ ALBO DEI COMPOSTATORI
L’ utente può richiedere la cancellazione dall’Albo Comunale Compostatori tramite la
compilazione del modello “Richiesta Di Cessazione Della Pratica Del Compostaggio
Domestico” (Allegato B) da presentare presso l’ufficio Protocollo del Comune, indicante
la data alla quale si intende interrompere l’iscrizione all’Albo stesso.
Art. 16 - DECADENZA DALLA RIDUZIONE TRIBUTARIA
La cancellazione dall’Albo dei Compostatori comporta la perdita della riduzione Tari nella
misura della frazione d’anno non coperta dall’iscrizione all’Albo. A tal fine, gli uffici del
Comune trasmettono all'Ufficio Tributi che applica la TARI, copia dei verbali di controllo o il
modello di recessione dell’utenza.
Art. 17 - ORGANIZZAZIONE DELL’ALBO
L’Albo Comunale Compostatori e l’attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista
organizzativo, dal Servizio Tecnico Comunale in accordo con il Servizio Tributi.
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Art. 18 - ALTRE DISPOSIZIONI
1. Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte
differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di
carta e multimateriale.
2. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell’orto, in esubero
rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito secondo le modalità indicate
nel “Regolamento Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani Ed Assimilati” .
3. Il Compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere
smaltito con altre frazioni.
4. E’ vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
5. E’ vietato introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nel
presente Regolamento;
6. E’ vietato depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire
la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
7. E’ vietato impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da
quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;
8. E’ vietata la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
9. Sono vietati l’abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile
su tutte le aree pubbliche e/ private;
10. E' vietata l’immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al
compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee
Art. 19 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le
norme di cui al D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la normativa di
settore statale e regionale nonché quanto previsto dagli altri Regolamenti e/o
provvedimenti di competenza comunale.
Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento verrà separatamente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi, e diventerà esecutivo dalla data dell’esecutività della deliberazione di
approvazione.
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ALLEGATO A: Modello Richiesta Di Adesione Al Compostaggio Domestico

Modulo di “Richiesta di Adesione al Compostaggio Domestico”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Comune di Mangone
Ufficio TRIBUTI
Piazza P.Mancini, 1
87050 Mangone (CS)

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Io sottoscritto/a _____________________________________ , nato/a il ___/____/_____
a __________________________________ e residente a ___________________ (____)
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. ____
tel.__________________________e mail ______________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Numero di componenti del nucleo familiare______________________________________
Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:
� Orto
� Giardino
� Altro (Specificare)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDO

� di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici
presso la mia abitazione sita in via/P.za ______________________________________
� la riduzione sulla tassa sui rifiuti (TARI), secondo quanto previsto dal “Regolamento
Compostaggio Domestico”

DICHIARO
Che la compostiera verrà ubicata (barrare la casella che interessa):
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___________ persone;
post prodotto su un terreno di mia proprietà e/o su uno non di mia
proprietà previo assenso dal proprietario.
tura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:

abitazione;
Comune di Mangone e di accettarne integralmente il contenuto.

DICHIARA
“Regolamento
Compostaggio Domestico”

dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli ed
accertamenti volti ad accertare, da parte del personale dell'Amministrazione comunale o
altro personale all'uopo incaricato, consapevole che l’esito negativo di detti accertamenti
comporterà la decadenza dei relativi benefici senza necessità di particolari formalità.
quanto stabilito dal “Regolamento Compostaggio Domestico”

SI IMPEGNA
rta a porta, ecc.) scarti di cucina,
vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto;

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare
di appartenenza.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Mangone li,

Richiedente
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ALLEGATO B: Modello Richiesta Di Cessazione Della Pratica Del Compostaggio Domestico

Modulo di “Richiesta Di Cessazione Della Pratica Del Compostaggio Domestico”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Al Comune di Mangone
Ufficio TRIBUTI
Piazza P.Mancini, 1
87050 Mangone (CS)

Oggetto: RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO
DOMESTICO.
Io sottoscritto/a _____________________________________ , nato/a il ___/____/_____
a __________________________________ e residente a ___________________ (____)
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. ____
tel.__________________________e mail ______________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Numero di componenti del nucleo familiare______________________________________
premesso che in passato ha presentato istanza per la riduzione della Tassa Rifiuti
accordata a coloro che effettuano il compostaggio domestico

COMUNICA
Di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell' unità immobiliare di residenza o
domicilio con decorrenza dal _____/______/_______ e che tale dichiarazione rispecchia la
volontà dell’intero nucleo familiare di appartenenza.
Di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla tassa rifiuti
precedentemente accordata.

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La presente dichiarazione personale è fatta a nome dell’intero nucleo familiare
di appartenenza.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Mangone li,

Richiedente
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