
Estratto parti specifiche relative alla promozione del compostaggio domestico, per 
l'adozione e l'inclusione nei documenti comunali, 
prese dal Regolamento Comunale su Servizi di Igiene Ambientale e  

         dal Regolamento Comunale su TARI  

 
La parte evidenziata può essere modificata o cancellata del tutto (es. per promuovere anche il 
compostaggio sul poggiolo)  
 
Si introducono questi due articoli (già formulati in modo coerente tra loro) nei rispettivi documenti che i 
Comuni già hanno 
 
Per il regolamento TARI fino a metà 2014 la riduzione andava applicata a parte fissa e variabile..  
Poi ci sono stati alcuni emendamenti, e molti comuni hanno mantenuto (correttamente) l'impostazione di ridurre SOLTANTO 
la parte variabile (la parte fissa dovrebbe coprire l'erogazione dei servizi incomprimibili di igiene urbana, quali la pulizia 
stradale e lo stesso fatto di passare a controllare se hai esposto rifiuto da ritirare - anche se non lo hai esposto, loro comunque 
devono passare)  
 
Regolamento Servizio Igiene Ambientale 
Art...... - Compostaggio domestico 
Il Comune promuove la pratica del compostaggio domestico quale metodo di riduzione dei rifiuti organici 
(frazione umida biodegradabile e scarti verdi) da avviare a trattamento.  

Per incentivare gli utenti che eseguono correttamente il compostaggio il Comune e il Gestore possono 
prevedere meccanismi di riduzione del corrispettivo dovuto per la copertura dei costi dei servizi di igiene 
ambientale. L'adesione è volontaria ed è prevista per quelle utenze dotate di un'area verde in piena 
disponibilità.  

Il Comune organizza incontri formativi, fornisce l'apposito contenitore – compostiera - e affianca gli 
utenti che aderiscono con monitoraggi e controlli periodici. In ogni caso la pratica del compostaggio deve 
sempre essere condotta in modo tale da non arrecare disagio dovuto a cattivi odori, al proliferare di 
animali indesiderati e al percolamento di liquami. 
 
Regolamento TARI 
Art. ..... Riduzioni per le utenze domestiche 
Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico si applica sulla quota variabile del 
tributo una riduzione del 30%. 
Per usufruire di tale riduzione è necessario presentare, entro i termini previsti dall’art. .. del presente 
Regolamento, apposita dichiarazione che attesti l’impegno a praticare il compostaggio domestico in modo 
continuativo e in conformità alle modalità stabilite dalle norme vigenti.  

La dichiarazione dovrà contenere inoltre l’accettazione a consentire l’accesso presso l’abitazione da parte 
degli incaricati del Comune o del Gestore del servizio rifiuti al fine di verificare la reale pratica del 
compostaggio. Per beneficiare della riduzione devono altresì ricorrere le seguenti 
condizioni: 
- l’attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all’utenza che presenta istanza; 
- le utenze devono essere in possesso di giardino privato ad uso esclusivo e effettuare la pratica secondo 
quanto previsto nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune. 
- dalla riduzione sono escluse le utenze condominiali e le aree comuni qualora il compostaggio non sia 
praticato o autorizzato da tutti i comproprietari. 
 

 

 


