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Art. 1 - Premesse 

1. La configurazione urbanistica del Comune di Caccamo, con il centro e le sue frazioni 
sparse nel territorio, e la presenza nella maggior parte delle abitazioni di un orticello o 
giardino, rappresentano elementi favorevoli all’attuazione del compostaggio domestico 
sul territorio comunale. 

2. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle 
metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l’Amministrazione 
Comunale promuove l’introduzione della pratica del compostaggio domestico per la 
riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale 
pratica concedendo una riduzione del relativo tributo come da regolamento 
TARI. 

3. Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una 
compostiera o effettuano nei modi previsti la pratica del compostaggio. 

4. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto 
espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla 
salvaguardia dell’ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti e alla valorizzazione 
delle risorse ambientali del territorio. 

5. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la 
fertilità dei terreni, orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad 
incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia 
collettivo che personale di chi lo pratica. 

 

Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento 

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico 
prevedendo la relativa riduzione sulla tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze 
domestiche presenti nel territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del 
compostaggio domestico. 

Art. 3 - Definizione 

1. Visto, in particolare, l’Art. 183 del D.lgs.152/2006 il compostaggio domestico è un 
sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da piccole aree verdi 
(sfalci di erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestica (scarti di 
cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il COMPOST, 
ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendante 
del terreno del proprio orto o giardino, balcone. 

2. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono 
conferiti al servizio pubblico di raccolta, ma accumulati dall’utente, nello stesso luogo in 
cui sono stati prodotti, in apposite compostiere. 
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Art. 4 - Soggetti interessati 

1. Soggetti interessati del presente regolamento sono tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI o 
Tariffa Puntuale del Comune di Caccamo, che intendono praticare il compostaggio 
domestico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che si impegnano a 
non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o 
giardinaggio. 

2. Tali scarti devono provenire da normale uso domestico e non da attività produttive, 
aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente. 

3. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovranno 
concordare preventivamente con l’Amministrazione Comunale e con l’A.S.P. per la 
relativa fattibilità. 

4. L’adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del 
presente regolamento secondo lo schema e la convenzione di cui all’art. 11. 

5. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo 
naturale. 

6. La pratica del compostaggio dovrà essere effettuata su terreni privati, di proprietà o in 
disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede lo 
sgravio, in quanto presupposto della riduzione della tariffa 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. È ammessa la pratica del 
compostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovano nelle 
immediate vicinanze dell’abitazione, qualora l’utente dimostri la frequentazione abituale 
dei luoghi, per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove 
viene praticato il compostaggio deve essere ben definito ed identificabile. 

Art. 5 - Materiali compostabili 

Sono materiali compostabili: 

a) Scarti di cucina e preparazioni:   

 bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina 

 pane raffermo o ammuffito 

 pasta 

 penne di volatili, capelli 

 gusci d’uova 

b) Scarti provenienti dal giardino (in piccole quantità e dimensioni): 

 sfalci d’erba 

 foglie varie, paglia, fiori recisi o appassiti 

 trucioli di legno, rametti, potature, segature, cortecce 

 legno non trattato con prodotti chimici 
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c) Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono 
contenere antifermentanti oppure possono inibire l’azione dei lombrichi, organismi 
indispensabili allo svolgimento del processo: 

 bucce di agrumi 

 fondi di caffè 

 filtri di tè 

 cenere 

 carta e fazzoletti di carta non imbevuti di detergenti o chimici in generale 

 deiezioni animali (no lettiere eccetto quelle biodegradabili) 

d) Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo 
uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri 
animali superiori non funzionali al compostaggio: 

 scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi 

 

Art. 6 – Materiali da non introdurre nel composto 

Non è consentito introdurre nel composto: 

 carta, cartone e tetrapack 

 noccioli e gusci di noci 

 tessuti 

 vetro 

 metalli 

 ceramica 

 oggetti in gomma e plastica 

 medicinali scaduti 

 pile 

 antiparassitari 

 lettiere di animali domestici non biodegradabili 

 scarti di legname trattati con prodotti chimici  

 qualunque altro scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui 
chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile. 
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Art. 7 - Modalità di trattamento dei materiali da compostare 

1. È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare 
e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il 
composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse 
componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il 
processo. 

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, 
umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella 
proteica che contiene azoto. 

Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad 
avviarsi, risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa 
in fretta, ma produce poco humus. 

Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porosità (presenza di rametti 
e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona 
ossigenazione interna. 

Art. 8 - Compostiere 

Per l’attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono necessarie 
attrezzature particolari.  

Diversi sono i metodi consentiti per il compostaggio domestico. 

Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di 
quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con 
circa 80/100 mq di giardino. 

Se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi: 

qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno 

 concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento 

 

 
due buche, una in uso l’altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca di dimensioni 
50x50 cm e profonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti 
da cucina, più sfalci d’erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque. 
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 cassa di compostaggio in legno con areazione e facile rivoltamento 

 

 
 

cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di 
consentire una buona areazione interna 

 cumulo su terreno 

 

 
 

cumulo, concimaia, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del 
sole 

per altre forme di compostaggio domestico 

 composter chiuso (in plastica di tipo commerciale) 

 

 
 

compostiere già in uso 
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 compostiere a rivoltamento facilitato 

 

 
 

Queste compostiere hanno maniglie o manovelle che permettono il semplice mescolamento 
e l’areazione del materiale 

È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggio, mantenere il composto a diretto 
contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti 
indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l’accumulo di percolato. 

L’utente che effettua il compostaggio con o senza il contenitore, deve sempre tenere presente 
le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità 
competenti, comunali, provinciali e sanitarie. 

 

 

Art. 9 - Benefici 

1. L’utente che aderisce al compostaggio domestico può usufruire di uno sgravio della parte 
variabile della tariffa congrua e proporzionale che viene determinato, con cadenza 
almeno triennale, dal regolamento sulla tariffa rifiuti. 

2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall’ottenimento, in casa 
e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore 
nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere 
autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto 
naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall’uso improprio di parassitari, 
riattiva il processo biologico naturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie 
di fiori, piante e ortaggi. 

3. La comunità intera beneficia dell’attività di compostaggio domestico per la riduzione dei 
costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della 
frazione umida dei rifiuti in impianti esterni. 
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Art. 10 - Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio 

1. I contribuenti interessati ad aderire al progetto compostaggio domestico devono 
presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al 
presente regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica 
contribuente TARI o Tariffa Puntuale 

2. L’istanza deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno per cui si chiede la 
riduzione della TARI o Tariffa Puntuale, le istanze presentate successivamente tale 
termine, troveranno applicazione, ai fini della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, dal 
primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive 
a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino 
a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a 
procedura di controllo cui all’art. 12 del presente regolamento. 

3. L’utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare 
preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione mediante il Modello D allegato 
al presente regolamento. La disdetta in corso d’anno comporta la perdita del diritto alla 
riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del 
compostaggio domestico. L’eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà 
mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in 
quella principale dell’anno successivo. 

Art. 11 - Albo dei Compostatori 

1. 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 e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi 
previsti dall’Amministrazione comunale. 

2. L’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, con 
la presentazione della domanda di adesione al compostaggio domestico (Modello A). 
Entro il 31 gennaio di ogni anno l’utente, iscritto all’Albo dei Compostatori, è tenuto a 
presentare il Modello B, allegato al presente regolamento.  

3. L’Amministrazione Comunale organizza corsi di formazione per sensibilizzare l’utenza 
alla corretta gestione dei rifiuti urbani.  Ai corsi può partecipare un componente del 
nucleo familiare contribuente TARI o Tariffa Puntuale. Per l’efficace svolgimento dei 
suddetti incontri formativi, potrà avvalersi di associazioni specializzate sull’argomento 

4. L’Amministrazione Comunale potrà suggerire e proporre iniziative per la diffusione del 
compostaggio domestico mediante l’assegnazione in comodato d’uso di compostiere ai 
cittadini residenti del territorio comunale i quali, iscritti presso l’Ufficio Tributi 
dell’Amministrazione per il pagamento della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, siano in regola 
con i pagamenti stessi. 

5. In ogni momento, il cittadino potrà avvalersi alla rinuncia alla riduzione della tassa rifiuti 
urbani per il compostaggio domestico della frazione organica (Modello D). 
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Art. 12 - Verifiche 

1. L’Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento presso gli 
utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare 
la corretta applicazione del presente regolamento. (Modello C) 

2. Nel caso in cui l’utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, 
l’Amministrazione dispone la perdita dei relativi benefici. L’Amministrazione si avvale 
delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali 
controllano puntualmente che gli utenti che 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 rilasciare relativa 
nota all’utente, nonché di farne comunicazione all’ufficio competente comunale. 

3. L’Amministrazione inoltre dà il proprio contributo all’attività di ispezione svolta dagli 
organi competenti provinciali e sanitari. 

 

 

Art. 13 - Condizioni a carico dell’utente 

L’utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo 
identificativo dell’utenza che pratica il compostaggio domestico. 

Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l’immobile di 
riferimento. 

Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutto il periodo di adesione. 

Il simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di 
buona pratica.    

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, il simbolo deve essere 
apposto sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato 
con l’ulteriore indicazione dell’intestatario dell’utenza. 

 

 

Art. 14 – Disposizioni Finali 

Sono fatte salve le domande già pervenute al Comune di Caccamo, complete della 
documentazione richiesta. 
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Art. 15 - Allegati  

1. Modello A: Richiesta di adesione al compostaggio domestico. 

2. Modello B: Autocertificazione dei quantitativi di organico utilizzati nella compostiera. 

3. Modello C: Verbale di sopralluogo per il controllo di utenze del compostaggio 
domestico delle frazioni organiche. 

4. Modello D: Rinuncia alla riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per il compostaggio 
domestico delle frazioni organiche. 

5. Modello E: Vademecum per il compostaggio. 

Art. 16 – Modifiche al presente Regolamento 

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a 
sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta 
differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio. 

Art. 17 – Entrata in vigore 

1. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della seconda pubblicazione 
dello stesso all’albo pretorio informatico, secondo le disposizioni dello Statuto del 
Comune.  

2. È abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nella materia 
disciplinata dal regolamento. 
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Allegato A  
 

Modello di adesione al compostaggio domestico 
Spett.le Comune di Caccamo 

Ufficio Ambiente 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

Codice Utente TARI _________ 

 
Il sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a ______________________________________ Prov. ____ il ________________  

Cod. Fiscale _______________________________, residente a _____________________  

 in via/Piazza _____________________________ n. ___, tel. ______________________  

 e-mail: ____________________________________  

CHIEDE 

di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria 
abitazione sita in via/piazza    ____________________________________ n. _____ adibita a 
residenza annuale/stagionale. 

Sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

DICHIARO (barrare l’elenco di interesse) 

� di non conferire la frazione organica dei rifiuti domestici al servizio pubblico di raccolta (porta a porta) 
e di avviarla invece a compostaggio, in modo abitudinario e continuativo, nel rispetto delle prescrizioni 
previste dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE 
ORGANICA DEI RIFIUTI (FORSU);  

� di disporre di un terreno adiacente all’abitazione per cui si è utenza TARI in Via/P. zza/C. da 
______________________________, e di impiegare nello stesso il compost prodotto attraverso 
(specificare il metodo di compostaggio):  

� Utilizzo di compostiera (obbligatorio per le utenze all’interno delle aree urbane); 
� Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad uso agricolo). 
� Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono l’installazione all’interno 

del perimetro urbano) 

� di non disporre di un terreno adiacente all’abitazione per cui si è utenza TARI e di aderire ugualmente 
al compostaggio (barrare l’elenco di interesse): 

� usufruendo di un terreno di proprietà di terzi, previo ottenimento del consenso sottoscritto del 
proprietario (accludere tale consenso al presente Modello).  

� Il terreno è di proprietà del Sig. ________________________________________ che mi 
autorizza ad impiegare il compost prodotto attraverso (specificare il metodo di compostaggio): 

o Utilizzo di compostiera 
o Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad uso agricolo). 
o Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono l’installazione 

all’interno del perimetro urbano) 

mailto:protocollo.comunecaccamo@postecert.it
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� attraverso il conferimento della frazione organica presso una o più compostiere di quartiere, a 
servizio di più utenze domestiche limitrofe (compostaggio collettivo) installate su un terreno di 
proprietà di terzi, previo ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario del terreno 
(accludere tale consenso al presente Modello).  
Il terreno è di proprietà del Sig. 
______________________________________________________________; 

� attraverso il conferimento della frazione organica presso un terreno di proprietà. 
 

� che l’area dove avviene il compostaggio rispetta contemporaneamente le seguenti distanze minime: 
• due metri dai confini delle altrui proprietà; 
• cinque metri da porte o finestre delle altrui e proprie abitazioni, allo scopo di non arrecare 

molestie al vicinato. 

� che l’area dove avviene il compostaggio non rispetta contemporaneamente le distanze sopra elencate, 
ma si dispone di un consenso sottoscritto del confinante in deroga alle distanze minime consentite 
(accludere tale consenso al presente Modello). 

� che il numero di componenti del nucleo familiare è pari a _____; 

� di avere preso visione del Regolamento del Compostaggio domestico del Comune di Caccamo e di 
accettarne integralmente il contenuto; 

� di rendersi disponibile per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il Comune intenderà 
eseguire, senza preavviso, al fine di valutare la corretta applicazione del Regolamento 
 

Altresì: 

• di impegnarsi a custodire la compostiera correttamente nel luogo dichiarato e di non cederla a terzi e di 
svolgere correttamente la pratica del "Compostaggio Domestico";  

• di dare la propria disponibilità ad accettare sopralluoghi di verifica sull’utilizzo dell’attrezzatura da parte 
del personale del Comune o addetti delegati. In caso di accertamento del mancato utilizzo della 
compostiera per l’attività di compostaggio domestico, il Comune avrà il diritto di revocare sia il 
riconoscimento della riduzione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani e/o la fornitura della compostiera;  

• di aver letto ed accettato le disposizioni in materia di applicazione della riduzione sulla Tassa Rifiuti Solidi 
Urbani per il compostaggio domestico delle frazioni organiche;  

• di consegnare al Comune ogni anno, entro il 20 gennaio, il Modello di autocertificazione dei quantitativi 
di organico utilizzati nella compostiera;  

• di essere a conoscenza che in caso di verifica dell’inesistenza delle condizioni necessarie per beneficiare 
dell’agevolazione, e/o in caso di rinuncia all’attività di compostaggio domestico, la riduzione della tariffa 
verrà recuperata e rivalutata dell’interesse di legge;  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Area in cui avviene il compostaggio (descrizione sintetica dell’ubicazione Indirizzo- foglio e part. 
Catastale, della disponibilità e del metodo di compostaggio utilizzato) 
____________________________________________________________________ 

Caccamo, lì    __________________ 

 

Firma del Richiedente:                                            ____________________________________________________ 
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Allegato B  
 

Modello Autocertificazione dei quantitativi di organico utilizzati nella compostiera 
Spett.le Comune di Caccamo 

Ufficio Ambiente 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

Codice Utente TARI _________ 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a ______________________________________ Prov. ____ il ________________  

Cod. Fiscale _______________________________, residente a _____________________  

 in via/Piazza _____________________________ n. ___, tel. ______________________  

 e-mail: ____________________________________  

in qualità di intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani  

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 e s.m.i.  

DICHIARA 

• di aver effettuato l’attività di compostaggio domestico della frazione umida nell’unità immobiliare 
di residenza;  

• che il numero di componenti del nucleo familiare è pari a ________; 

• di aver conferito tutti i rifiuti organici in rispondenza al Regolamento Comunale nella quantità di 
kg. _________  

� - stimata per l’intero anno;  

� - stimata per il periodo di utilizzo della compostiera dal ____________ al _____________;  

• di aver riutilizzato il compost prodotto in:  

� - in area verde/orto/terreno limitrofa/o l’abitazione;  

� - in area verde/orto/terreno agrario di proprietà (fg. _______ part. _________)  

sito in loc. _________________________________________________  

• Altro: ___________________________________________________________________  

 

 

Caccamo, lì__________      Firma ______________________ 

 

 

 

mailto:protocollo.comunecaccamo@postecert.it
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Allegato C  
 

Modello Verbale di sopralluogo per il controllo di utenze del compostaggio 
domestico delle frazioni organiche 

COMUNE DI CACCAMO 

Codice Utente TARI _________ 

REDATTO DA (cognome e nome in stampatello) ________________________________________  

In data __________________ alle ore ________________ è stato effettuato un sopralluogo presso il 
Sig. _______________________________________________________ , residente nel Comune 
di _________________________________ via\piazza ______________________________ , in 
quanto ricompreso nell’elenco dei compostatori del Comune di Caccamo che: 

� ha in comodato d’uso gratuito una compostiera domestica assegnata dalComune; 

� che possiede una propria compostiera. 

Il quale ha dichiarato di effettuare il compostaggio domestico presso l’abitazione sita in: 

via/c.da _____________________________________ mediante istallazione di n. ____ 
compostier__ , riutilizzando il materiale in (orto, giardino, terreno uso agricolo, in loco o sito in ..) 
____________________________________________   

È STATO RILEVATO 

 

 QUADRO 1 - SITO DI COMPOSTAGGIO 

� VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: il composter mostra presenza 
di verde/rifiuto di cucina recente in quantità discreta 

� NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: il composter è vuoto o non 
mostra segni recenti di utilizzo 

� NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI   

__________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________  

 

QUADRO 2 - SITO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST 

   

� NON È STATO ISPEZIONATO 

� NON È STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST 

� È STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST (vi sono tracce di lavorazione, residui di compost, 
seminativi recenti etc.) 

� NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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QUADRO 3 - AZIONI A FAVORE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

• A SEGUITO RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE DELLA COMPOSTIERA, IL COMUNE APPLICA UNA 
RIDUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI? 

 

NO____ (osservazione: ___________________________________________________)  

 

SI’ ____ (NELLA PERCENTUALE DEL ____ O NELL’IMPORTO FORFETTARIO DI € _____)  

• NELL’UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA QUALI EFFETTI POSITIVI HA NOTATO?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

• NELL’UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA QUALI EFFETTI NEGATIVI HA NOTATO?  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

• RITIENE UTILE UN MONITORAGGIO PERIODICO?  

 

SI’ ____ NO____   

• RITIENE UTILE UN MANUALE – GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO?  

 

SI’ ____ NO____   

   

QUADRO 4 - ULTERIORI EVENTUALI OSSERVAZIONI   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

   

QUADRO 5 - DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

  

Il presente verbale, in numero di n. ___ facciate, è rilasciato in copia all’Utenza. 

   

Redatto, letto e sottoscritto alle ore ____________ del ___ / ___ /______   

  

  

IL VERBALIZZANTE                                                                                            LA PARTE   
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Allegato D  
 

Modello Rinuncia alla riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per il 
compostaggio domestico delle frazioni organiche 

 

 
Codice Utente TARI _________ 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________  

nato/a ______________________________________ Prov. ____ il ________________  

Cod. Fiscale _______________________________, residente a _____________________  

 in via/Piazza _____________________________ n. ___, tel. ______________________  

 e-mail: ____________________________________  

PREMESSO CHE 

in data__________________ ha presentato istanza per l’attribuzione della riduzione della Tassa Rifiuti 
Solidi Urbani 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 ____________; 

•  di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla Tassa Rifiuti Solidi Urbani 
precedentemente accordata.  

 

Caccamo , lì___________ 

IL DICHIARANTE 

______________________ 
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Allegato E  
 

Vademecum per il Compostaggio 

 

 

(VEDI ALLEGATO) 
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COMUNE DI CACCAMO 
Vademecum per il Compostaggio 

PREMESSA 
“Dal compostaggio nasce un fertilizzante naturale, il compost, 

 che restituisce sostanza organica alla terra.” 
Quante volte avete sentito parlare di compostaggio? Vi è mai venuta la curiosità di sapere cos'è? 
Bene! In questa guida, sono sintetizzati consigli utili a praticarlo e a togliervi un po' di curiosità al 
riguardo.  
Ogni orto, ogni giardino, ogni vaso di fiori o piante ha bisogno di fertilizzante e noi vi daremo 
consigli su come produrlo usando semplicemente i rifiuti organici, per lo più dati dagli scarti di cibo 
che altrimenti avremmo gettato nella pattumiera.  
Nello sviluppo della società moderna si è causato non solo un maggiore inquinamento ambientale, 
ma anche accumulato enormi quantità di rifiuti derivanti dalle attività industriali, agricole e civili. 
Spesso si tratta di biomasse, quali residui agro-alimentari, scarti delle lavorazioni del legno, parti 
organiche dei rifiuti urbani, che contengono ancora energia che viene dispersa con il semplice 
smaltimento a discarica, divenendo fonte di inquinamento. Diversamente effettuando la raccolta 
differenziata ed il recupero e riutilizzo della biomassa otteniamo, ad esempio, un fertilizzante 
organico per i fiori le piante e gli ortaggi.  
Con la pratica del compostaggio domestico si ricostituisce il procedimento che in natura crea 
l’humus, la riserva fertile del suolo che conferisce al terreno la struttura ottimale per la vita 
radicale. Pertanto viene brevemente trattata la funzione dell'humus nel terreno e le caratteristiche 
degli organismi decompositori.  
Il compostaggio domestico è un'attività semplice e alla portata di tutti, soprattutto per chi si 
dedica alla cura dell'orto, del giardino o semplicemente dei vasi di fiori del terrazzo che permette di 
apportare quella riserva fertile al terreno (alla stregua dell’humus) che rivitalizza fiori, ortaggi e 
piante.  
Riprendiamo esempio dalle nonne che utilizzavano direttamente i fondi del caffè per concimare i 
vasi di fiori nel terrazzo. Ovvero separando e riutilizzando materiale che abbiamo già a disposizione 
gratuitamente (residui alimentari, sfalci e potature) realizziamo in piccolo quello che avviene in una 
azienda agraria nel procedimento di concimazione biologica.  
Proviamo a pensare quanta ricchezza sprechiamo con alcuni dei nostri comportamenti abituali: 
cosa avviene degli scarti del nostro giardino, dell'orto e della preparazione dei pranzi? Bucce, 
avanzi di cucina, pelli di animali ed altre sostanze alimentari finiscono generalmente nella 
pattumiera, e vanno così trasportati alle discariche, ossia "depositati" sul territorio creando un 
problema per l'ambiente.  
Effettuando la raccolta differenziata, ed in questo caso, separando “l'umido" dal resto dei rifiuti 
evitiamo di riempire i cassonetti di scarti destinati alla discarica o all'inceneritore e quindi di 
disperdere una risorsa preziosa per l'ambiente e perché no anche per le nostre tasche!  
Con le Linee Guida mettiamo in pratica questa esperienza: indichiamo come trattare i rifiuti 
organici, come costruire una compostiera o richiederla in comodato d'uso nei Comuni che avviano 
questo servizio.  
Riteniamo utile inserire in questo contesto l’esperienza svolta dall’Istituto Professionale di Stato per 
l’Agricoltura e l’Ambiente, sede di Cittaducale, che ha visto le classi costruire una compostiera con 
assi di legno, materiali di recupero e sperimentare il compostaggio producendo con successo un 
ottimo compost.  



2 

 

Fornire le compostiere e redigere il Registro della Rete dei Compostatori Comunali (elenco degli 
utenti che svolgono l’attività di compostaggio) è solo parte di un servizio che deve prevedere lo 
svolgimento di tutte le attività necessarie a rendere agevole e familiare l’uso di tali contenitori e 
l’ottenimento di un prodotto effettivamente impiegabile nella manutenzione del verde privato, senza 
che possano derivarne nocimento alla salute, cattivi odori ecc..  
Occorre allora puntare fortemente sulla formazione (percorsi didattici ed incontri pubblici) ed 
informazione (linee guida, manuali, pubblicazioni) circa l’utilizzo delle compostiere in modo da 
dare ad ogni utente gli strumenti per governare al meglio il semplice ma delicato processo di 
compostaggio. 
Il presente “VADEMECUM PER IL COMPOSTAGGIO” redatto dall’Amministrazione Comunale, 
costituisce uno strumento proprio della Programmazione e Pianificazione delle attività di sviluppo 
della Raccolta Differenziata ed in particolare delle Azioni per la Riduzione a monte dei Rifiuti 
Solidi Urbani condotte dall’Amministrazione provinciale.  
La redazione di una modulistica (ed il Regolamento Comunale) da utilizzare congiuntamente alla 
Linea Guida Regionale, da parte dell’Ente Locale, rappresenta un ulteriore elemento fondamentale 
per seguire la realizzazione dei progetti di compostaggio domestico nelle varie fasi di 
sensibilizzazione, di realizzazione del progetto e di verifica dei risultati.  
Inoltre, è importante rilevare che la partecipazione dei cittadini a “fare bene il compostaggio 
domestico” deve essere premiata con riduzioni tariffarie sulla tassa dei rifiuti solidi urbani al fine 
di incentivare e premiare tale attività.  
Infine risulta evidente che per raggiungere gli obiettivi di Raccolta differenziata (art. 205 RD 65%) 
è necessario avviare e potenziare la raccolta differenziata del rifiuto organico che, da sola, assicura 
una quota del 20-25% della raccolta differenziata sul rifiuto prodotto. A livello nazionale la raccolta 
dell’organico ha raggiunto al nord gli 89 kg/ab/anno, al centro 38 kg/ab/anno mentre al sud 21 
kg/ab/anno.  
Prima di affrontare lo specifico argomento si procede ad illustrare brevemente le linee di 
compostaggio domestico, di comunità, industriale. 
1. POLITICHE PER LA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO  

“Trasformare gli scarti organici in compost è uno dei modi per contribuire 
 in modo significativo all’uso sostenibile delle risorse.” 

Sia nel programma 2020 che nel programma 2025 si indirizzano gli enti locali (comuni, comunità 
montane, unioni di comuni, altre forme associative) all’applicazione di quanto già previsto dalla 
normativa sia europea, nazionale che regionale: la Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani, 
la Riduzione a monte dei Rifiuti ed il Recupero e Riutilizzo.  
Ciò nell’ottica di un minor consumo delle materie prime, un minore inquinamento ambientale, 
minore volume di rifiuti depositati nelle discariche.  
Ne conseguono azioni che valorizzano il Recupero e Riciclaggio dei materiali che da Rifiuto si 
tramutano in Risorsa, nella realizzazione di un nuovo materiale di consumo, ovvero:  
- conducono ad una maggiore consapevolezza della necessità di avviare e potenziare la raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani;  
- danno luogo alla riduzione a monte dei rifiuti con il coinvolgimento dei vari attori “tutti 
protagonisti”, dai produttori alla grande media e piccola distribuzione e commercializzazione, alle 
associazioni, agli enti locali (comuni, unioni di comuni, comunità montane, altre forme associative), 
ai cittadini;  



3 

 

- danno luogo al recupero e riciclaggio dei rifiuti che diventano risorsa, completando il ciclo per il 
tramite dei consorzi di filiera e salvaguardando il consumo delle materie prime e diminuendo 
l’inquinamento ambientale;  
- realizzano e danno luogo ad un Ciclo Integrato dei Rifiuti anche incentivando l’utilizzo delle 
compostiere domestiche e delle compostiere comunitarie. 
1.1 IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Il compostaggio domestico è una procedura che permette di gestire in proprio la frazione organica 
dei rifiuti solidi  
urbani. La pratica del compostaggio ha come obiettivo principale il recupero in casa della parte 
significativa dei rifiuti solidi urbani rappresentata dai rifiuti organici.  
La procedura del compostaggio domestico permette di evitare che i rifiuti entrino nel circuito di 
gestione dei rifiuti organici, riducendo in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi urbani. 
Una parte della frazione organica e verde prodotta può in questo modo essere sottratta al circuito 
della raccolta dei rifiuti e rimanere là dove viene generata, ottenendo così un ottimo ammendante, 
ricco di sostanza organica per il proprio giardino. 
La pratica del compostaggio domestico consiste nel disporre in giardino la compostiera dove 
accumulare gli scarti alimentari della cucina e dell'orto/giardino.  
L'intervento è particolarmente adatto a molti comuni della Provincia di Rieti in cui ci sono tipologie 
abitative residenziali diffuse (case con giardino, abitazioni diffuse in campagna e in zone montuose, 
case sparse o piccole frazioni).  
L'iniziativa può essere presentata alla popolazione attraverso una campagna informativa di 
distribuzione di un manuale per la pratica, affissione di manifesti, inviti a partecipare ad incontri 
formativi con successiva consegna delle compostiere.  
Per favorire l'iniziativa viene redatta anche una modulistica affinché si possa applicare una 
riduzione sulla tariffa di smaltimento ai cittadini che vi aderiscono e/o si possa fornire gratuitamente 
le attrezzature in comodato d'uso.  
L’Ente ed i cittadini coinvolti rappresentano la Rete dei Compostatori che sarà opportunamente 
censita e monitorata nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Provinciale della Raccolta 
Differenziata dei Rifiuti.  
La compostiera o biocompostiera è un contenitore in materiale plastico (ma anche in legno o 
metallo) atto ad accogliere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani durante la sua 
decomposizione aerobica. Può essere di varie forme: cilindrica, esagonale, quadrata, con la 
possibilità di scegliere differenti capacità.  
Il processo di compostaggio riproduce, in condizioni controllate e accelerate, il processo naturale di 
biodegradazione della sostanza organica e di formazione dell’humus, fertile sostanza che ricopre il 
terreno del sottobosco. 
Il compostaggio domestico si può effettuare con tecniche diverse, ma di uguale efficacia.  
E' in assoluto il processo più efficiente ed economico per restituire in modo corretto alla natura gli 
scarti organici che produciamo.  
E' importante sottolineare che praticando il compostaggio domestico:  
- si ha un'incredibile riduzione sia in volume (meno 80%) che in peso (meno 70%) del materiale 
conferito;  
- è il processo di riciclaggio degli scarti organici a più basso consumo energetico e che ha il minor 
impatto ambientale;  



4 

 

- si ottiene un compost di ottima qualità che può essere riutilizzato nell'orto, nel giardino e 
mescolato al 50% con la terra, anche per i vasi di fiori;  
- si riduce di circa il 30% il volume occupato dai rifiuti nelle discariche con analoga diminuzione 
della produzione di biogas e di percolato. 
2 - DEFINIZIONE DI HUMUS  
Gran parte dell’economia dei paesi industrializzati trae sostegno dai consumi energetici derivanti 
dalle risorse naturali, la cui conseguenza più significativa, se le attività non sono regolate da norme 
di tutela dell’ambiente, è costituita dall’inquinamento, con accumulo di enormi quantità di rifiuti 
industriali, agricoli e civili in genere, in particolare di biomasse.  
Quest’ultime sono materiali di origine biologica non fossile come ad esempio residui agricoli e di 
tipo forestale, scarti dell’industria agroalimentare, legno, reflui degli allevamenti zootecnici, parti 
organiche dei rifiuti urbani.  
Le biomasse, pur essendo il prodotto finale dei processi produttivi, contengono ancora parte 
dell’energia che si è accumulata durante i processi di sintesi biologica, vegetale ed animale, energia 
che nel corso del processo di smaltimento sprechiamo.  
Negli ultimi tempi, tuttavia qualcosa incomincia a muoversi nel senso del recupero anche di questa 
parte di energia sprecata, a causa di un certo interessamento da parte degli “organi politici”, per il 
formarsi nelle coscienze di una nuova sensibilità ambientale, nonché per la oggettiva insostenibilità 
dei costi di smaltimento tradizionale. In tal senso smaltire le biomasse senza recupero, oltre che 
costoso è anche inquinante.  
Può invece essere utile dare il nostro contributo nel corso della vita domestica recuperando la 
biomassa che, opportunamente trattata, può essere utilizzata come fertilizzante organico per fiori e 
ortaggi. 
Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che con la concimazione chimica tutti i processi di demolizione 
e sintesi della sostanza organica vengono scavalcati, il terreno coltivato perde l’equilibrio dovuto  
al ciclo biologico naturale, mantenuto da esseri viventi di varia grandezza, con una varietà enorme 
di microrganismi, di funghi, di animali inferiori che sminuzzano e digeriscono la sostanza organica 
in decomposizione, ritrasformandola mediante sintesi chimica, formando un substrato ideale  
per nuove piante che sono a loro volta nutrimento per gli animali erbivori.  
Nel passato le aziende agrarie erano a ciclo chiuso: i rifiuti organici del bestiame costituivano 
l’elemento necessario per la concimazione per via naturale delle colture che venivano 
successivamente utilizzate prevalentemente nell’azienda. Da quando l’azienda è diventata un ciclo 
aperto, la produzione che avviene in essa è assimilabile ad una catena industriale, utile per chi 
acquista i prodotti chimici dalle industrie e vende materie prime ad altre industrie che le 
trasformano.  
Ciò ha contribuito in modo significativo ad alterare il bilancio energetico dell’azienda agricola, 
provocando un’accelerazione dei processi naturali biochimici e biologici, con il risultato di “inibire” 
tutte quelle trasformazioni biochimiche del terreno che servono allo smantellamento della sostanza 
organica in decomposizione e alla successiva sintesi dell’humus.  
La mancanza di humus (fondamentale per la concimazione) ha dato origine ad una doppia forma di 
inquinamento, in quanto i residui organici non vengono reimpiegati ma smaltiti nell’ambiente, 
causando l’inquinamento batteriologico organico e chimico delle falde, per cui l’azienda deve 
ricorrere a usare prodotti chimici di sintesi per la concimazione i quali, essendo per lo più liquidi, 
vanno in profondità e insieme a diserbanti e antiparassitari inquinano le falde potabili ed i corsi 
d’acqua. Non si pretende un ritorno al vecchio ciclo chiuso ma è auspicabile un ritorno alla terra in 
maniera adeguata e non inquinante, finalizzata alla produzione di humus. 
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Che cos’è l’humus  
Chimicamente l’humus è una sostanza organica complessa, contenente carbonio, derivata dalla 
decomposizione dei residui vegetali e animali e dall’attività di sintesi dei microrganismi. L’humus 
del terreno non va considerato come una sostanza morta ma, come una sostanza in continua 
trasformazione, costituente la congiunzione tra il mondo minerale e quello organico.  
Le sostanze organiche da cui trae origine la sintesi dell’humus sono sia di tipo vegetale (lignine e 
cellulose) che animale (tessuti e sangue), con un rapporto di carbonio e azoto elevato.  
Una caratteristica dell’humus è quella di influenzare la crescita delle piante. Gli acidi umici 
esercitano un’attività primaria di stimolazione rivolta alla sintesi delle proteine e all’assorbimento di 
alcuni microelementi.  
Le proprietà biologiche dell’humus sul terreno si possono comprendere solo immaginandolo come 
l’organo più vitale della terra (HOMO = TERRA DELL’UOMO), le cui funzioni e capacità 
nutritive vengono replicate con il compostaggio.  

“Il compost aiuta il suolo a ritenere l'umidità riducendo i consumi di acqua,  
oltre ad apportare sostanze nutritive utili alla crescita delle piante.” 

3. CHE COS'E' IL COMPOSTAGGIO  
Il compostaggio, come detto, è uno dei criteri fondamentali per affrontare il problema dei rifiuti ed è 
il processo più vicino alla natura.  
Cominciamo col dire che in natura la sostanza organica non più utile alla vita (foglie secche, rami, 
spoglie di animali, scarti alimentari e così via) viene decomposta da microrganismi presenti nel 
terreno che la restituiscono al ciclo naturale (ottenendo acqua, anidrite carbonica, sali minerali e 
humus).  
Le componenti meno degradabili rimaste costituiscono l'humus, prezioso per la crescita di altri 
vegetali. L'humus più essere considerato una vera e propria riserva di nutrimento per le piante data 
la capacità di liberare lentamente ma costantemente gli elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio 
sono i più importanti), assicurando la fertilità costante del suolo. 
Il compostaggio è un processo biologico aerobico che permette di trasformare scarti organici in un 
fertilizzante naturale ricco di sostanze preziose per la terra. In condizioni ottimali di umidità, 
aerazione e temperatura e con le dovute accortezze il materiale organico introdotto viene 
decomposto da microrganismi aerobici e trasformato, nel giro di alcuni mesi, in un ricco 
fertilizzante per il proprio giardino.  
Con il compostaggio imitiamo, riproducendo in forma controllata e veloce, i processi che in natura 
riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita: un perfetto riciclaggio dei rifiuti organici. In 
altre parole il processo per creare il compost è copiato dalla natura.  
Per capire meglio possiamo affermare che i nostri antenati hanno sempre cercato di imitare la natura 
e molti contadini ancora lo fanno: essi mescolano materiale umido e ricco di azoto, come le 
deiezioni animali o alcuni scarti di cucina e dell'orto, con materiale asciutto e ricco di carbonio, 
come la paglia, e utilizzano il prodotto, ottenuto dopo un lungo periodo di maturazione, come 
concime nei campi e nell'orto. Ottengono un ottimo fertilizzante naturale per i terreni agricoli e per 
la crescita delle piante e delle coltivazioni.  
Pertanto, se nel sottobosco l’humus si forma attraverso i naturali processi di decomposizione della 
sostanza organica, nei terreni coltivati l’humus deve essere apportato artificialmente dall’uomo. 
Questa riproduzione dei processi naturali di decomposizione e sintesi prende il nome di 
compostaggio della materia organica.  
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Il compostaggio e il relativo rimescolamento degli “ingredienti” attiva i processi fisico-biologici 
interni ad una miscela di materiali organici di partenza trasformandoli in humus, mantenendo gli 
elementi nutritivi necessari per la fertilità del terreno.  

“Il processo del compostaggio è del tutto naturale, 
 come le foglie che diventano humus gli scarti alimentari diventano compost.” 

4. DOVE SI PUO' FARE  
Il luogo adatto per posizionare il composter deve essere:  
- non troppo vicino ai confini delle case dei nostri vicini;  
- accessibile in ogni periodo dell'anno, in un posto il più possibile ombreggiato in tutti i periodi, 
meglio se l'ombra è data da un albero che perde le foglie in inverno. In estate infatti il sole diretto 
potrebbe asciugare troppo la miscela, mentre il sole invernale aiuta lo sviluppo dei microrganismi 
responsabili della decomposizione;  
- realizzato vicino ad una presa d’acqua ed agli attrezzi da giardino;  
- della superficie di almeno 2-3 mq, senza ristagni d’acqua e fango in inverno. È consigliabile 
mettere del legno sminuzzato sul fondo per favorire il drenaggio dell’acqua o meglio ancora 
realizzare una base con dei blocchetti di cemento forati;  
- posizionare il Composter su un terreno ben compatto, per evitare sprofondamenti.  
Il compostaggio è praticabile anche nel giardino più piccolo.  
Per evitare comunque problemi (soprattutto di vicinato), anche se un compostaggio corretto non 
crea problemi di odori, è necessario mantenere la distanza dai confini di 2 metri prevista dall’art. 
889 del codice civile ed è consigliabile mantenere una distanza di 10 metri dalle abitazioni.  
In un orto familiare di circa 2.000 mq. si può destinare ai cumuli per il deposito delle sostanze e la 
maturazione del compost un’area di dimensioni 3x10 ml.  
Nel caso di giardini si utilizzano le compostiere domestiche realizzate industrialmente in 
polipropilene 100% riciclabile, semplici da montare, di dimensioni pari a circa 330 o anche 660 
litri, di altezza circa un metro e diametro 80 cm. In alternativa si può preparare artigianalmente un 
cassone in legno, di lato 100 cm. e pari altezza. 
5. COSA COMPOSTARE E LA "MISCELA DEGLI INGREDIENTI" 

OTTIMI AVANZI DI CUCINA 

- scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di 
cucina  

sono molto indicati e costituiscono la base  
per un ottimo compost  

- pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova ridurre prima in piccoli pezzi  
- fondi di caffè, filtri di tè  anche il filtro si può riciclare  

SCARTI GIARDINO E ORTO  

- fiori recisi appassiti, piante anche con 
pane di terra  

se ci sono parti legnose è meglio  
sminuzzarle prima  

- foglie varie, segatura e paglia  ottimo materiale secco  
- sfalci d'erba  prima si fa appassire; mescolare con altro 

materiale  
- rametti, trucioli, cortecce e potature  ottimo materiale di "struttura" perché sostiene il 

cumulo; occorre ridurlo a pezzi  
- pezzi di legno o foglie non decomposti 
presenti nel compost maturo  

aiutano l'innesco del processo e danno porosità 
alla massa  
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ULTERIORI MATERIALI BIODEGRADABILI 

- carta comune, cartone, fazzoletti di carta  
- carta da cucina, salviette (non colorate)  

ottimo materiale secco  

VANNO BENE IN MINIMA QUANTITA’ E CON CAUTELA 

- bucce di agrumi non trattati  non superare le quantità di un normale 
consumo familiare  

- cenere  la cenere contiene molto calcio e potassio  

- avanzi di carne, pesce, salumi, formaggi  attirano cani e gatti; eventualmente coprire 
con altro materiale  

- lettiera di cani e gatti  solo se si è sicuri di ottenere l'igienizzazione  

- foglie di piante resistenti alla degradazione 
tipo magnolia, aghi di conifere  

solo in piccole quantità e miscelando bene con 
materiale facilmente degradabile  

NON VANNO BENE 

- cartone plastificato, vetri, metalli, batterie, 
olii esausti  

non si decompongono  

- riviste, stampe a colori, carta patinata in 
genere  

contengono sostanze nocive; da avviare al 
riciclaggio specializzato  

- filtri di aspirapolvere, tessuti  non sono indicati  
- piante infestanti o malate  meglio evitarle se non si è sicuri di ottenere 

l'igienizzazione  
- scarti di legname trattato con prodotti 
chimici (solventi, vernici)  

le sostanze nocive finirebbero nel vostro 
terreno, inquinandolo  

 
Prima di predisporre la miscela degli ingredienti, un'ultima accortezza: è opportuno spargere del 
terriccio già maturo, per uno spessore di circa 5 cm. Questo per permettere l'attivazione dei processi 
di biodegrazione. 
Per una buona preparazione, è meglio adottare la tattica delle stratificazioni successive: si procede 
alternando, per due volte, uno strato di ingredienti umidi con uno strato di ingredienti secchi, 
ognuno di circa 5 cm. Bisogna poi mescolare i quattro strati molto bene. In questo modo si ottiene il 
giusto rapporto c/n (carbonio/azoto) e una miscela equilibrata, con uno spessore complessivo di 
circa 20 cm. E' importante sminuzzare bene i materiali, soprattutto quelli duri e legnosi.  
Una volta preparata questa miscela, si aggiunge un po’ di terriccio (5cm circa) oppure uno strato di 
bioaccelleratore per consentire di accelerare la decomposizione, assorbire l'umidità e togliere i 
cattivi odori. 
 
Utilizzo sacchetti biocompostabili  
“La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002” (D. Lgs. 
152/2006 e smi art. 182 ter).  
I sacchetti di plastica tradizionale (es. PE) costituiscono un rifiuto non biodegradabile.  
Quindi occorre utilizzare sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 nei quali 
conferire scarti di cibo crudi e cotti non liquidi e non caldi. 
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Lo standard europeo armonizzato EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante 
compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale 
degli imballaggi”, adottato in Italia come standard UNI EN 13432, definisce le caratteristiche dei 
materiali “compostabili” e dunque riciclabili attraverso il compostaggio dei rifiuti organici: 
biodegradabilità certa in 12 settimane e per il 90% del materiale.  
Solo i manufatti conformi (meglio se certificati) con lo standard europeo UNI EN 13432:2002 sono 
idonei al compostaggio. Questo standard è attualmente un punto di riferimento per i produttori di 
materiali biodegradabili, le autorità pubbliche, i compostatori ed i consumatori. 
 
6. COME COMPOSTARE  
Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di 
effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi: 
- Composter, in plastica di tipo commerciale.  
- Silo o Cassa in legno, realizzata in modo da permettere una buona aerazione e un facile 
rivoltamento. Sono considerati strumenti per il compostaggio domestico ma non sono ammessi per 
il conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti:  
- Cumulo.  
- Buca, compostaggio in buca con rivoltamento periodico. Non sono considerati strumenti per il 
compostaggio domestico le concimaie agricole. 
 
Compostiera in plastica di tipo commerciale  
 
La compostiera è un contenitore che commercialmente è di differenti forme: cilindrica, esagonale, 
troncoconica, di volume variabili (in media 300-700 litri).  
Vantaggi: contiene il materiale, resiste alle condizioni atmosferiche, dà la possibilità di una buona 
igienizzazione (soprattutto se è ben isolato, anche con pochi scarti o in stagioni molto fredde).  
Svantaggi: compatta troppo il materiale (è sviluppato più in altezza rispetto al cumulo), ha problemi 
di aerazione essendo chiuso per la maggior parte e difficoltà per il rivoltamento del materiale.  
Per un corretto utilizzo è consigliato:  
- porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d’aria 
verso l’interno;  
- acquistare composter forati e rotanti dotati di buona aerazione e facilità di rivoltamento.  
Alcuni consigli pratici per un corretto impiego del composter:  
- mettere alla base del materiale legnoso allo scopo di creare uno strato drenante che agevoli il 
deflusso del percolato e faciliti la circolazione dell’aria all’interno;  
- disporre gli scarti di cucina e quelli di giardino a strati alternati non troppo spessi, miscelare e 
rivoltare periodicamente il materiale collocato nel contenitore;  
- sminuzzare le ramaglie e tutti i rifiuti di grosse dimensioni per favorirne la decomposizione.  
Se ne consiglia l’uso nelle aree urbane dove prevale una tipologia abitativa contraddistinta da case 
singole e piccoli giardini 
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Silo o cassa in legno  
 
Realizzato con il “fai da te”, il silo può essere “a rete”, utilizzando 2-3 metri lineari di rete metallica 
con maglie abbastanza fitte (tipo 2 x 2 cm), alta 1 metro, da mettere in cerchio fissandone le 
estremità con del filo di ferro (diametro finale di 80-100 cm).  
Per proteggerlo dagli agenti atmosferici, avvolto esternamente con un telo tipo tessuto-non tessuto 
deve essere chiuso con un coperchio. È utile collocare al centro del silo un palo in plastica, forato 
per facilitare il passaggio dell’aria e dell’acqua al centro del cumulo.  
La cassa in legno, si realizza anche con il “fai da te” assemblando dei bancali o utilizzando tavole e 
paletti, con fessure strette e coperta esternamente con una rete metallica come quella utilizzata per il 
silo, avvolta con un telo tipo tessuto-non tessuto e chiusa con coperchio superiore se necessario. 
 
Il cumulo  
 
Allestire un cumulo è il modo più semplice per creare il compost, utilizzato soprattutto in 
orticoltura, nel giardinaggio e nell’azienda agrotecnica.  
Il cumulo ha bisogno di ombra, quindi va preparato sotto gli alberi, i pergolati e sempre in luoghi 
facilmente raggiungibili.  
Il cumulo dovrebbe avere una forma “a trapezio” durante l’estate, (necessità di assorbire gran parte 
delle piogge e sostituire l’acqua evaporata) ed una forma “a triangolo” durante l’inverno (occorre 
facilitare lo sgrondo delle piogge e non inumidire eccessivamente il cumulo in un periodo con 
scarsa evaporazione).  
Il contenuto dell’umidità deve essere molto equilibrato per impedire la formazione di microrganismi 
e comunque per non bloccare la maturazione del compost; aria e acqua devono necessariamente 
essere in rapporto bilanciato tra loro.  
La dimensione deve tenere conto di un’altezza minima di 50-60 cm e massima di 120-130 cm con 
una base di cm. 100x100 per evitare di compattare troppo il materiale.  
Il cumulo deve essere protetto con teli in juta o tessuto-non tessuto, oppure uno strato di foglie o 
paglia di 5-10 cm.  
Il cumulo può essere indicato nel caso di case sparse ed in aperta campagna, ed in ogni caso occorre 
coprirlo con terra o terriccio per evitare visite di animali. 
 
La buca  
 
Prevede la disposizione degli scarti occultati alla vista solo in parte con l'ossigenazione degli strati 
inferiori spesso difficoltosa in caso di accumulo di acqua sul fondo. Tale inconveniente può essere 
risolto con il drenaggio che, in questo caso, si attua predisponendo sul fondo della buca uno strato 
di ghiaia o di ramaglie. Per agevolare la circolazione dell'aria è opportuno rivestire le pareti della 
buca con rete metallica o assi di legno.  
Nei metodi privi di copertura, che sottopongono il materiale agli agenti atmosferici, si può 
proteggere il materiale dalla disidratazione o dall'eccesso di umidità con dei teli. La disidratazione 
può richiedere delle annaffiature. 
 



10 

 

7. LE REGOLE DA SEGUIRE (OVVERO LE “CINQUE REGOLE D'ORO”) 
“Per non creare problemi (cattivi odori, presenza di animali, ecc.)  

è importante controllare e seguire il processo.” 
I. IL LUOGO ADATTO  
Come detto occorre scegliere un posto ombreggiato (sotto un albero). Evitare zone fangose con 
ristagno d'acqua.  
L'area deve presentare alcune caratteristiche. In particolare deve essere: praticabile tutto l’anno, 
quindi un’area in cui non vi sia formazione di ristagni acquosi e fango nelle vicinanze di una fonte 
d’acqua qualora sia necessario bagnare il materiale se si presenta troppo secco all’ombra di piante, 
meglio se a foglia caduca, allo scopo di sfruttare l’ombreggiamento durante l’estate ed il tepore dei 
raggi solari durante l’inverno.  
 
II. PREPARAZIONE DEL FONDO E RIMANEGGIAMENTO DEL MATERIALE  
Predisporre un drenaggio con materiale di sostegno (ramaglie, trucioli, ecc.).  
Non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria 
atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato).  
Rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d’aria; minore è la 
porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie 
secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.  
 
III. BUONA MISCELAZIONE: Porosità, acqua e azoto  
Apporto vario e regolare di scarti compatibili (non solo scarti di cucina).  
Uno degli elementi fondamentali nel processo di compostaggio è il rapporto carbonio/azoto, 
essendo il carbonio indispensabile come fonte di energia per la sopravvivenza dei microrganismi e 
l'azoto per la loro crescita e la moltiplicazione.  
Per favorire una rapida decomposizione è necessario un rapporto equilibrato di C/N, infatti quando 
c'è prevalenza di foglie, ramaglie e segatura, ovvero rifiuti ricchi di carbonio, il processo si rallenta 
a causa della ridotta presenza di azoto; in questo caso la soluzione è quella di aggiungere scarti 
alimentari. Nella situazione inversa, quando è l'azoto a prevalere, nei casi di presenza eccessiva di 
rifiuti di cucina si possono aggiungere rametti sminuzzati, foglie e cartone anche per ovviare alla 
formazione di cattivi odori per l'eccesso di ammoniaca.  
Una buona miscelazione tra umido e secco determina la buona riuscita del composto.  
 
IV. GARANTIRE L'AERAZIONE  
Assicurare la presenza di ossigeno, utilizzando materiali che diano porosità e rivoltando quando 
necessario.  
Il "compost" ha bisogno di aria, quindi il cumulo dei rifiuti non deve essere troppo compatto per 
favorirne l'ossigenazione e per favorirne il nutrimento e la vita dei microrganismi bio-riduttori:  
- cumulo non compatto ma soffice e strutturato (aggiungendo rametti, trucioli, foglie, paglia, ecc.);  
- attenzione alla troppa umidità;  
- rivoltare o smuovere periodicamente il cumulo per favorirne l'aerazione.  
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V. LA GIUSTA UMIDITA'  
Assicurare il livello ottimale di umidità, drenando, ombreggiando o annaffiando il compost.  
L’acqua, come l’aria, è indispensabile per l’attività dei microrganismi che producono il compost, e 
dovrà essere presente nel cumulo nella giusta percentuale. Infatti, se il cumulo è troppo secco, la 
decomposizione microbica rallenta notevolmente. Per farla ripartire bisognerà innaffiare e rivoltare 
il cumulo con l’apposito aeratore.  
Viceversa, se il cumulo è troppo bagnato c’è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà 
in marcescenza (reazione anaerobica). In questo caso il cumulo dovrà essere rivoltato aggiungendo 
materiale secco, come per esempio trucioli di legno, foglie secche o pezzetti di cartone. 
 
È assolutamente necessario trovare un giusto equilibrio tra i rifiuti più ricchi d’acqua e quelli 
secchi: introdurremo quindi nel contenitore le quantità che rendono il cumulo umido, ma non 
bagnato. 
Per verificare la giusta umidità si può fare la prova del “pugno”: prendiamo con la mano un po’ di 
materiale e stringiamo il pugno:  
- se cadono gocce d’acqua vi è un eccesso di umidità.  
- se mantiene la forma e non si creano gocce d’acqua l’umidità è giusta.  
- se invece si sbriciola sarà troppo asciutto 
8. VANTAGGI DEL COMPOSTAGGIO  
- POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA;  
- GESTIONE CORRETTA DEI RIFIUTI, MENO SPRECO;  
- RIDUZIONE INQUINAMENTO;  
- BENEFICI PER IL TUO ORTO E AI TUOI FIORI;  
- RIDUZIONE DEI VOLUMI DELLE SPESE DI TRASPORTO DEI RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI.  
- GARANTISCE LA FERTILITA' DEL SUOLO (diventa un fertilizzante naturale, utilizzabile 
nell'orto, in giardino e nelle piante in vaso);  
- CONSENTE UN RISPARMIO ECONOMICO (diminuzione di acquisti di terricci, substrati e 
concimi agricoli);  
- PREVIENE LA PRODUZIONE DI INQUINANTI ATMOSFERICI (si evita la combustione di 
questi scarti);  
- AIUTA A RISOLVERE IL PROBLEMA DEI RIFIUTI (il rifiuto organico è circa un terzo dei 
rifiuti prodotti, quindi meno costi di smaltimento, rallenta l'esaurimento delle discariche e riduce gli 
odori e il percolato da esse prodotti);  
Analizzando quanto detto possiamo affermare che compostare è una scelta importantissima non 
solo per la corretta gestione dei problemi ambientali, ma anche per la massima salute e vitalità del 
nostro orto, giardino o semplicemente dei nostri vasi fioriti.  
Recuperare le sostanze organiche presenti nei rifiuti conviene sotto ogni punto di vista:  
- ALL'AMBIENTE;  
-ALL'ORTO, AL GIARDINO E AI FIORI;  
- ALL’ECONOMIA. 
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9 – PROBLEMI E SOLUZIONI  
Come evitare gli odori  
Un compostaggio ben condotto non deve produrre odori sgradevoli. Se accade vuol dire che il 
sistema di trasformazione biologica che porta alla degradazione dello scarto organico si “inceppa”, 
per due possibili ragioni:  
- eccesso di azoto (basso C/N della miscela) e liberazione dello stesso in forma ammoniacale; - 
condizioni anaerobiche (cioè mancanza di ossigeno per scarsa porosità o eccesso di umidità) con 
putrefazioni e produzione di sostanze che producono odori.  
Ecco le misure di prevenzione:  
- provvedete ad una giusta miscelazione degli scarti, sin dalla fase di accumulo, evitando sia gli 
eccessi di azoto (C/N equilibrato) che di umidità ed assicurando la porosità necessaria; - conferite e 
mantenete una giusta porosità nel materiale mediante una opportuna aggiunta di materiale 
“strutturante” (legno, foglie secche, cartone lacerato grossolanamente);  
- assicurate il drenaggio al “piede” del cumulo, con uno strato di fascine o trucioli di 10/15 
centimetri, o usando come base un bancale;  
- rivoltate quando necessita (soprattutto in cumuli poco porosi) per rifornire di ossigeno l’interno 
del cumulo. 

 
 
A questo punto dovreste già essere al sicuro da problemi; se tuttavia volete una ulteriore garanzia, 
allora coprite eventualmente il cumulo con materiali “filtranti”. Rispondono a questi requisiti i 
materiali con un’alta superficie reattiva, quali la terra (quella argillosa in particolare) e soprattutto il 
compost maturo (in grado di trattenere e degradare gli odori: il principio è alla base della filtrazione 
biologica degli odori, applicata anche industrialmente).  
Per interpretare alcuni dei problemi dell'uso della compostiera evitare:  
- cumulo freddo: mancanza di ossigeno per eccesso di umidità. E’ bene favorire l'evaporazione, 
miscelare con scarti più secchi e, se risulta una mancanza di azoto rispetto all'accesso di carbonio 
miscelare gli scarti con molto azoto, aggiungendo un fertilizzante azotato come l'aurea o la pollina;  
- cumulo che produce odori: presenza di putrefazioni per eccesso di acqua (odori di marcio) o per 
eccesso di azoto (odori di urina, determinati da una produzione di ammoniaca); comunque 
miscelando bene tutti gli scarti e il terriccio il problema diminuisce.  
- Presenza di moscerini sopra il cumulo: normalmente essi sono attirati dalla presenza di materiale 
fresco semplicemente rovesciato sopra il cumulo e a diretto contatto con l’esterno. Per evitare 
quest’inconveniente basterà coprire subito il materiale fresco con altro materiale già posto nel 
cumulo. Verrà migliorato anche l’aspetto esteriore del cumulo.  
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- Presenza topi e altri animali: di solito questi animali vengono attirati dalla presenza nel cumulo di 
scarti di origine proteica, come resti di cibo. Se tali materiali vengono immessi nel cumulo in 
quantità ridotte e immediatamente coperti con altro materiale già in posto, la loro presenza non 
dovrebbe verificarsi.  
- Ristagni d’acqua alla base del cumulo: potrebbero essere causa di cattivi odori e della presenza di 
zanzare. Per evitare tale disagio basterà migliorare lo strato drenante sul fondo.  
 
10 – TIPI DI COMPOST  
A seconda della durata del processo possiamo distinguere:  
Compost fresco (2-4 mesi); compost ancora in corso di trasformazione biologica, ricco in elementi 
nutritivi (fondamentali per la fertilità del suolo e la nutrizione delle piante) e quindi non 
sufficientemente stabile. Indicato per la concimazione autunnale dell’orto. Da evitare le 
applicazioni che prevedono il diretto contatto con le radici.  
Compost pronto (5-7 mesi); compost più stabile caratterizzato da una minore attività biologica. 
Può essere impiegato per la fertilizzazione dell’orto e del giardino subito prima della semina o del 
trapianto.  
Compost maturo (10-12 mesi); compost molto maturo e stabile, idoneo al contatto diretto con le 
radici ed i semi anche in periodi vegetativi delicati (germinazione, radicazione, ecc.), indicato 
soprattutto come terriccio per le piante in vaso e per le risemine dei prati.  
 
11 - IMPIEGHI DEL COMPOST  
Le dosi indicate sono quelle generalmente consigliate per ottenere un’ottimale concimazione del 
terreno e sfruttare a pieno i benefici del compost. Nella pratica occorre valutare le singole 
condizioni pedo-climatiche in cui si opera e considerare eventuali restrizioni normative. 
 
 

-PER L’ORTO  
Funzione: concimazione di fondo del terreno.  
Dosi: 2-3 Kg/mq.  
Modo d’uso: prima della semina o del trapianto, distribuite il compost sul terreno e interratelo 
con una vangatura nei primi 10-15 cm. 

- PER I GIARDINI E AIUOLE  
Funzione: concimazione di fondo del terreno prima della semina.  
Dosi: 10-15 Kg/mq.  
Modo d’uso: distribuite e mescolate il compost alla terra con una vangatura o una zappatura, 
interrandolo nei primi 10-15 cm. 

- PER IL PRATO  
Funzione: concimazione nelle operazioni di risemina dei prati.  
Dosi: strato sottile di 1 cm.  
Modo d’uso: miscelate il compost con sabbia e terra (30- 40% di compost), distribuite uno 
strato omogeneo ed uniforme di terriccio su tutto il prato e poi seminate. 
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- ALBERI E ARBUSTI  
Funzione: concimazione.  
Dosi: 10-20 l/buca (dipende dalla grandezza della buca).  
Modo d’uso: miscelate in parti uguali compost e terreno; prima della messa a dimora della 
pianta, disponete la miscela sul fondo della buca di piantagione e successivamente riempite 
con terreno. 

- PER LE PIANTE IN VASO 
Funzione: substrato di crescita.  
Dosi: dipende dalla grandezza del vaso.  
Modo d’uso: create una miscela di compost (30-50% di compost) e terriccio torboso o terra 
sufficiente a riempire il vaso. Se dovete rinvasare piante acidofile (azalee, rododendri, 
gardenia, ecc.) mettete il 20% di compost nella miscela. 

- PACCIAMATURA  
Funzione: controllo delle erbe infestanti, mantenimento della giusta umidità del terreno e 
apporto di sostanza organica. La pacciamatura oltre ad evitare lo sviluppo di erbacce, 
diminuisce l’evaporazione dell’acqua dal terreno nei mesi più caldi e mantiene una 
temperatura più alta durante i mesi invernali.  
Dosi: strato con spessore di 3-5 cm.  
Modo d’uso: distribuite il compost in uno strato uniforme alla base delle piante sul terreno o 
in fioriera. Ricostituite lo strato ogni 2-3 mesi circa con nuovo compost. 

 
APPENDICE 
  
A - DOMANDE FREQUENTI  
 
Quali sono i vantaggi dell’auto-compostaggio?  
Il compostaggio domestico permette di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, con considerevoli 
risparmi dal punto di vista economico per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento. Tale pratica 
consente inoltre di incrementare la fertilità dei suoli e di dare un importante contributo alla 
riduzione dei cosiddetti "gas serra", grazie all'immagazzinamento della CO2 atmosferica.  
 
Cosa è possibile compostare?  
È possibile compostare la cosiddetta "frazione organica", ovvero: avanzi di cucina, bucce e scarti di 
frutta e verdura, pane secco, alimenti scaduti (senza confezione), fazzoletti di carta usati, fondi di 
caffè, bustine del tè, residui di potatura, sfalci dei prati, foglie, fiori appassiti, residui delle colture, 
ecc. ma anche i cosiddetti "inerti integratori": gusci d'uova, terriccio esaurito, cenere della stufa o 
segatura.  
È anche possibile introdurre scarti di carne e pesce, ma senza eccessi. Non occorre esagerare anche 
con cibi cotti (riso, pasta, ecc) né con certi tipi di foglie (magnolia, lauro, aghi di conifere).  
Non devono invece essere assolutamente inseriti rifiuti non biodegradabili, compresi pannolini, 
cialde per le macchinette del caffè, giornali, scatole in cartone, involucri di alimenti, poliaccoppiati 
(es. carta dei salumi), legno verniciato, olio, cotone, tessuti, medicinali e lettiere animali.  
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Quali strumenti sono necessari per fare il compostaggio domestico?  
È sufficiente avere a disposizione un angolo di giardino, preferibilmente ombreggiato, dove 
accumulare i propri scarti di cucina e quelli di orto e giardino. È quindi possibile effettuare il 
compostaggio semplicemente con un cumulo o una buca, ma si può anche ricorrere alla cosiddetta 
“compostiera”, ovvero un contenitore che permette di meglio conservare il calore e favorire i 
processi di ossigenazione, che a sua volta può essere realizzata con materiali di recupero o 
acquistata già pronta (sono decine i modelli presenti sul mercato). 
 Cosa si intende per “rifiuto”?  
La cosa più importante in questi casi è riferirsi alla definizione che ne da la legge. L’articolo 183 
(lettera a) del Codice Ambientale (il D.lgs. 152/2006) definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.  
Cosa significa Gestione Integrata dei Rifiuti?  
Si tratta di un nuovo approccio, più organico ed efficiente, al problema dei rifiuti. La gestione 
integrata porta, attraverso la combinazione di diverse azioni in stretta successione gerarchica tra 
loro e attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti attori nel ciclo dei rifiuti, al superamento della 
gestione del rifiuto intesa come mero smaltimento. 
Nel Codice Ambientale l’art 179 indica i “criteri di priorità nella gestione dei rifiuti” ed evidenzia 
come la gestione dei rifiuti debba avvenire di norma nel rispetto della seguente scala gerarchica:  

o prevenzione;  
o preparazione per il riutilizzo;  
o riciclaggio;  
o recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  
o smaltimento.  

Quali sono gli scarti organici che posso mettere nella raccolta dell’umido?  
 
L’art. 182 ter del D. Lgs. 152/2006 e smi (introdotto dal D. Lgs. 205/2010) definisce al comma 1 
che “La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.”  
Si evidenzia l’importanza di utilizzare sacchetti compostabili e non di plastica tradizionale (es. PE) 
che costituiscono un rifiuto non biodegradabile.  
La definizione di compostabile viene collegata ad uno standard riconosciuto a livello europeo: UNI 
EN 13432-2002 (biodegradabilità certa in 12 settimane e per il 90% del materiale).  
Quindi occorre utilizzare sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 nei quali 
conferire scarti di cibo crudi e cotti non liquidi e non caldi:  

- scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati (senza la confezione);  
- scarti di frutta e verdura;  
- fondi di caffè, filtri di tè, tisane e camomilla;  
- fiori recisi, piante d’appartamento, pezzetti di legno;  
- tovaglioli e fazzoletti di carta;  
- scarti domestici di carne e pesce (comprese lische, ossa, gusci d’uovo, ecc. in minima 
quantità, vedi pag. 12-13).  
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D. Lgs. 152/2006 e smi - Art. 182-ter. Rifiuti organici (1)  
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.  
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, 
ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione 
vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del 
presente decreto misure volte a incoraggiare:  
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;  
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione 
ambientale;  
c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la 
salute umana e l’ambiente.  
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 9, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. 
 
Lo scarto vegetale del giardino è un rifiuto organico?  
Occorre fare riferimento all’articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 che alla lettera d) introduce la 
definizione di “rifiuto organico” che prima non esisteva (aggiornato con D. Lgs. 205/2010):  
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti 
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili 
prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato.  
Si introduce nella definizione di rifiuto organico lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, 
qualora ce ne fosse bisogno, che sono e rimangono rifiuti. 
 
 
Cosa si intende per Riciclaggio? Ed inoltre, la produzione di ammendante compostato e quella 
di biogas rientrano nel riciclaggio?  
L’art. 183, lettera u) del D.lgs. 152/2006 definisce il “riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero 
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di 
energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di 
riempimento”.  
Pertanto la produzione di ammendante compostato tramite compostaggio è un’operazione di 
riciclaggio, gerarchicamente ad un livello superiore rispetto alla produzione di biogas che è invece 
un’operazione di recupero di altro tipo. 
 
 
Cosa si intende per “rifiuto organico”?  
L’art.183 del Codice Ambientale definisce "rifiuto organico" i rifiuti biodegradabili di giardini e 
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e 
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo 
differenziato. 
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E la raccolta dei rifiuti organici?  
Dobbiamo sempre far riferimento alla normativa vigente che recentemente ha introdotto un nuovo 
articolo (l’art182ter: Rifiuti organici) che ridefinisce alcuni dettagli fondamentali per il settore. 
Questo articolo specifica che “La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con 
contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 
13432-2002”.  
Dunque, si evidenzia l’importanza di affiancare alle raccolte differenziate della frazione organica un 
manufatto di contenimento che non sia di plastica tradizionale (per es.PE), materiale che ad oggi, 
nonostante le campagne comunicative, rappresenta circa 1/3 dei manufatti impiegati nelle raccolte 
dell’organico. 
 
Quali sono le conseguenze dell’utilizzo di plastiche tradizionali nel compostaggio? Come è 
immaginabile le plastiche (Polietilene e altre…) costituiscono un rifiuto non compostabile che nel 
tempo ha portato ad alcune conseguenze negative al settore del recupero del rifiuto organico che 
possiamo elencare:  
1) aggravio economico per il maggiore costo di smaltimento del PE;  
2) smaltimento del PE, quindi mancato recupero;  
3) i maggiori costi di trattamento per estrarre il materiale plastico dalla frazione organica (in testa o 
in coda al processo);  
4) la minor purezza merceologica della frazione organica raccolta in modo differenziato con 
sacchetti in plastica rispetto alla purezza merceologica dell’organico raccolto sfuso, con manufatti 
cellulosici o con bioplastiche. 
Cosa significa sacchetto compostabile?  
Il riferimento normativo allo standard europeo UNI EN 13432:2002 nella definizione di 
“compostabile” è fondamentale per fare chiarezza. Ciò consente di circoscrivere i manufatti 
utilizzabili per la raccolta dell’organico solo a quelli effettivamente compostabili. Non è richiesta 
solo la biodegradabilità ma ci deve essere la certezza che il manufatto si degradi in un processo di 
compostaggio per un periodo massimo di 12 settimane e per una quota almeno del 90%!).  
Inoltre ciò consente anche di limitare i fenomeni di contraffazione sul mercato relativo alle forniture 
di sacchetti per la raccolta dell’organico, evitando di trovarci di fronte a manufatti che non sono 
biodegradabili né compostabili.  
 
Quale è l’obiettivo di Raccolta Differenziata previsto per legge?  
Il Codice Ambientale stabilisce (art 182ter del d.lgs. 152/2006) che gli enti pubblici periferici (siano 
essi Regioni, Province, Ato, etc) devono adottare misure volte a incoraggiare la raccolta separata 
dei rifiuti organici, il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di 
protezione ambientale e l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò 
al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente.  
Si stabilisce quindi che a livello comprensoriale, pensiamo soprattutto alle regioni del centro e del 
sud Italia, devono essere definiti piani di incremento della raccolta e trattamento della frazione 
organica. Si rammenta che a livello nazionale la raccolta dell’organico ha raggiunto al nord gli 89 
kg/ab/anno, al centro 38 kg/ab/anno mentre al sud 21 kg/ab/anno.  
Gli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dal T.U.A.: >65% entro il 31.12.2012.  
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Come contribuisce quantitativamente la raccolta dell’organico sul totale della percentuale di 
raccolta differenziata?  
Per raggiungere gli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dal Codice Ambientale (>65% entro il 
31.12.2025) si è di fatto obbligati ad organizzare circuiti di raccolta differenziata del rifiuto 
organico e, conoscendo la geografia delle raccolte differenziate, si evidenzia come, tranne alcune 
province del nord, sia il centro che il sud Italia dovranno “coprire” il gap maggiore. Si rammenta 
che la raccolta dello scarto organico, da sola, assicura una quota del 20-25% della raccolta 
differenziata sul rifiuto prodotto.  
 
Cosa si intende per compost di qualità?  
Il compost di qualità è il prodotto ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti 
separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto 
legislativo n. 75 del 2010 e smi (“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti).  
 
Chi definisce le caratteristiche del compost di qualità?  
La norma nazionale stabilisce che è competenza dello Stato l’adozione di norme tecniche che 
aggiornano la norma sui fertilizzanti (d.lgs. 75/2010). Al Ministero delle Politiche Agricole è 
insediata una Commissione Tecnico Consultiva interministeriale che esamina e propone modifiche 
ai fertilizzanti immessi al consumo. 
GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI PER IL COMPOST 
 

 
 
 
 
Ammendante compostato  

Così come definito dal decreto che disciplina i 
fertilizzanti, il D.lgs. n.75/2010: “materiale da 
aggiungere al suolo in situ, principalmente per 
conservarne o migliorarne le caratteristiche 
fisiche e/o chimiche e/o l’attività biologica, 
disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi 
e caratteristiche sono riportati nell’allegato 2”  

Compost  

Miscela, simile a un terriccio bruno, soffice, 
ottenuta mediante triturazione e 
fermentazione dei rifiuti solidi urbani, e usata 
come fertilizzante.  
Materiale inodore, stabile e simile all’humus 
ricco in materia organica così come le 
proteine e i carboidrati, ottenuto con il 
processo di compostaggio dei rifiuti 
biodegradabili.  

Compostaggio  

Sistema di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, che, attraverso vari processi 
(macinazione, vagliatura, omogeneizzazione e 
fermentazione aerobica), vengono 
parzialmente trasformati in compost, cioè in 
fertilizzanti.  
La decomposizione aerobica dei rifiuti 
biodegradabili in condizioni controllate e la 
loro ricostituzione in humus tramite l’azione 
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di micro e macro organismi, comportando la 
fissazione dell’azoto e del carbonio, creando 
proteine e carboidrati in forme 
immediatamente disponibili alle piante.  

Compostaggio domestico  

O autocompostaggio (definizione art. 183 c.1 
l.e D. Lgs. 152/2006 e smi), compostaggio 
degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, 
effettuato da utenze domestiche, ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto.  
Nel c.d. i rifiuti biodegradabili prodotti dalla 
famiglia sono usati per produrre del compost 
che viene impiegato nel proprio giardino. 
Anche se questo può comportare l’acquisto di 
un «composter», questo non è essenziale in 
quanto molti privati attuano il processo 
utilizzando un composter fatto in casa.  

Compostaggio comunitario o di prossimità  

I rifiuti biodegradabili sono raccolti e trattati 
all’interno di un sistema centralizzato a livello 
comunale o intercomunale. I sistemi di 
compostaggio comunitario sono generalmente 
più piccoli di quelli centralizzati e sono situati 
all’interno della comunità locale. Il prodotto 
finale è usato dai cittadini partecipanti al 
progetto, chiudendo così il circolo di 
produzione e utilizzo dei rifiuti.  

Compostaggio industriale  

Nel sistema centralizzato ovvero con impianti 
di tipo industriale (livello provinciale, 
regionale o interregionale), i rifiuti 
biodegradabili sono raccolti e portati ad una 
infrastruttura centrale che attua il processo di 
compostaggio.  
Il prodotto ottenuto viene venduto su scala 
nazionale, europea ed internazionale.  

Cumulo  

Cumulo di rifiuti regolarmente rigirato 
durante il processo di compostaggio. Il 
compostaggio in cumuli si basa su processi 
naturali di aerazione dei rifiuti, anche se essi 
possono essere aerati artificialmente. I cumuli 
vengono rigirati per aumentare la loro 
porosità e l’omogeneità dei rifiuti.  

Gestione  

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo 
di tali operazioni e gli interventi successivi 
alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le 
operazioni effettuate in qualità di 
commerciante o intermediario.  

Humus  
Complesso di sostanze organiche presenti nel 
suolo, di fondamentale importanza per la 
nutrizione dei vegetali, derivato dalla 
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decomposizione di residui vegetali e animali, e 
dalla sintesi di nuove molecole organiche, ad 
opera di varî organismi; ha natura colloidale, e 
perciò fortemente assorbente, aspetto terroso o 
fibroso, colore bruno nerastro.  

Produttore del rifiuto  

Il soggetto la cui attività produce rifiuti 
(produttore iniziale) o chiunque effettui 
operazioni di pretrattamento, di miscelazione 
o altre operazioni che hanno modificato la 
natura o la composizione di detti rifiuti.  

Raccolta  

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita 
preliminare e il deposito, ivi compresa la 
gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro 
trasporto in un impianto di trattamento.  

Raccolta differenziata  

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto 
separato in base al tipo ed alla natura dei 
rifiuti al fine di facilitarne il trattamento 
specifico.  
La raccolta differenziata dei rifiuti di diverso 
tipo, per esempio la frazione biodegradabile e 
i rifiuti riciclabili, come carta, vetro e metalli.  

Recupero  

Qualsiasi operazione il cui principale risultato 
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero 
stati altrimenti utilizzati per assolvere una 
particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all'interno 
dell'impianto o nell'economia in generale.  

Riciclaggio  

Qualsiasi operazione di recupero attraverso 
cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include il 
trattamento di materiale organico ma non il 
recupero di energia né il ritrattamento per 
ottenere materiali da utilizzare quali 
combustibili o in operazioni di riempimento.  

Rifiuto  
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l'obbligo di disfarsi.  

Rifiuti biodegradabili  

La porzione di rifiuti che può essere degradata 
da batteri aerobici ed anaerobici. In sostanza, 
tutti i rifiuti di origine biologica, come scarti 
di cibo da famiglie, ristoranti e mense, rifiuti 
verdi da giardini e parchi e la carta straccia, 
sono biodegradabili.  

Rifiuti biodegradabili non putrescibili  
Materiali legnosi più asciutti che si possono 
compostare ma impiegano più tempo che i 
rifiuti putrescibili.  
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Rifiuto organico  

Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, 
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei 
domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e 
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili 
prodotti dall’industria alimentare raccolti in 
modo differenziato;  

Rifiuti putrescibili  

Materiali biodegradabili «umidi» come scarti 
di cibo e bucce di frutta e verdura che si 
decompongono aerobicamente o 
anaerobicamente.  

Riutilizzo  

Qualsiasi operazione attraverso la quale 
prodotti o componenti che non sono rifiuti 
sono reimpiegati per la stessa finalità per la 
quale erano stati concepiti.  

Vaglio  

Attrezzatura utilizzata per rimuovere materiali 
indesiderati come la plastica e il vetro, che 
vengono separati in base alla loro grandezza e 
rimossi.  

 
 
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO  
- Direttiva 2008/98/CE del Consiglio del 19 novembre 2008 “Waste Directive 2008/98/CE”  
 
La direttiva Rifiuti pubblicata il 22 novembre 2008 sulla G.U.C.E. (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea), ha sostituito le direttive 2006/12/CE (rifiuti), 91/689/CEE (ai rifiuti pericolosi) e 
75/439/CEE (eliminazione degli oli usati).  
Viene recepita in Italia nel 2010 (D. Lgs. 205/2010) che introduce importanti novità e definizioni 
nel campo dei rifiuti.  
 
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”  
 
Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.  
È il cosiddetto “Testo Unico in materia ambientale”.  
Interessa anche il settore del compost e degli ammendanti ed in particolare coordina la legislazione 
ambientale per quanto riguarda le procedure per le autorizzazioni ambientali integrate, la difesa del 
suolo, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche e la gestione dei rifiuti.  
Il Testo Unico è stato modificato con varie disposizioni correttive ed integrative, tra cui il D. Lgs. n. 
205/2010 (Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE – normativa rifiuti).  
Nell’ambito della gestione dei rifiuti definisce tra le priorità le azioni di prevenzione come 
“l’insieme delle misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto 
che riducono” la quantità e gli impatti negativi prodotti sull'ambiente e la salute umana.  
In questo punto rientrano le politiche volte a promuovere il compostaggio domestico, ovvero la 
riduzione alla fonte di rifiuto organico e il compostaggio in giardino dello stesso.  
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Il codice ambientale, a seguito delle modifiche appostate con il D. Lgs. 205/2010 presenta diverse 
novità.  
Tra gli altri, un nuovo articolo (l’art. 182ter: Rifiuti organici) che ridefinisce alcuni aspetti 
importanti per il settore:  

- “la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento 
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”;  
- gli enti locali devono promuovere la raccolta separata dei rifiuti organici, il trattamento dei 
rifiuti organici, l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.  
Viene introdotta la definizione di “rifiuto organico” che prima non esisteva (art. 183), che 
comprende i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi (lo scarto vegetale). E’ tolta la 
definizione di frazione umida.  

Sempre all’art. 183 si introduce per la prima volta il concetto di autocompostaggio limitatamente 
alle utenze domestiche e con l’obbligo del riutilizzo in loco del materiale prodotto (c.1 l.e)).  
La pratica dell’autocompostaggio, che è da intendersi come il compostaggio domestico, entra 
dunque nella legislazione nazionale.  
Alla lettera e) la definizione di “compost di qualità”: “prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti 
organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del 
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni”.  
A seguito dell’articolo 184ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) il rifiuto organico sottoposto a 
processo di compostaggio, cessa di essere tale quando acquisisce il nuovo status giuridico di 
prodotto (compost di qualità così come definito dall’art. 183). 
 
 
- D.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 – Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive.  
Modifica il D. Lgs. 152/2006 e smi a seguito dell’obbligo di recepimento della “Waste Directive 
2008/98/CE”, la direttiva Rifiuti pubblicata il 22 novembre 2008 sulla G.U.C.E.  
Le modifiche che interessano i rifiuti organici destinati alla produzione di compost di qualità e/o 
biogas riguardano in particolare i seguenti articoli:  
- articolo 179: (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)  
- articolo 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti)  
- articolo 182ter: Rifiuti organici  
- articolo 183 (Definizioni)  
- articolo 184ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)  
 
Nel nuovo articolo (l’art. 182ter: Rifiuti organici) che il D.lgs. 205/2010 presenta si definiscono due 
punti: i manufatti per la raccolta del rifiuto organico (sacchetti compostabili certificati a norma UNI 
EN 13432-2002) e le azioni da sviluppare per l’incremento della raccolta del rifiuto organico.  
- Norma UNI EN 13432 del 1° marzo 2002 – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante 
compostaggio e biodegradazione.  
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Data di entrata in vigore: 01/03/2002-  Data di applicazione in Italia 31 dicembre 2010  
Definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito 
"compostabile". Questa norma è un punto di riferimento per i produttori di materiali, le autorità 
pubbliche, i compostatori e i consumatori.  
- D.lgs. 29 aprile 2010 n. 75 – Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a 
norma dell’art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n. 88.  
 
All’allegato 2 del D.lgs. n.75/2010 sono definite le caratteristiche merceologiche che deve 
possedere un Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, tipologie di 
fertilizzanti che contraddistinguono il prodotto al termine della trasformazione biologica 
(compostaggio). 


	Art. 1 - Premesse
	Art. 2 - Oggetto e finalità del Regolamento
	Art. 3 - Definizione
	Art. 4 - Soggetti interessati
	Art. 5 - Materiali compostabili
	Art. 6 – Materiali da non introdurre nel composto
	Art. 7 - Modalità di trattamento dei materiali da compostare
	Art. 8 - Compostiere
	Art. 9 - Benefici
	Art. 10 - Modalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio
	Art. 11 - Albo dei Compostatori
	Art. 12 - Verifiche
	Art. 13 - Condizioni a carico dell’utente
	Art. 14 – Disposizioni Finali
	Art. 15 - Allegati
	Art. 16 – Modifiche al presente Regolamento
	Art. 17 – Entrata in vigore
	Allegato A
	Modello di adesione al compostaggio domestico

	Allegato B
	Modello Autocertificazione dei quantitativi di organico utilizzati nella compostiera

	Allegato C
	Modello Verbale di sopralluogo per il controllo di utenze del compostaggio domestico delle frazioni organiche

	Allegato D
	Modello Rinuncia alla riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per il compostaggio domestico delle frazioni organiche

	Allegato E
	Vademecum per il Compostaggio


