COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

1. Oggetto, destinatari e finalità del regolamento
1.1 Il

presente

Regolamento

è

redatto

con

la

finalità

di

disciplinare

la

pratica

dell’autocompostaggio, effettuata volontariamente da utenze domestiche e non domestiche in
sostituzione del servizio di raccolta della frazione organica.
1.2 Destinatari del presente regolamento sono:
 le utenze comunali domestiche iscritte a ruolo per il tributo comunale rifiuti e che
beneficiano del servizio di gestione rifiuti del Comune;
1..1

le utenze non domestiche limitatamente a quelle classificate nelle categorie Tari dalla 22 alla
27.

1.3 La pratica di autocompostaggio costituisce una azione di prevenzione della produzione dei
rifiuti e le utenze che si attiveranno nelle modalità stabilite dal presente Regolamento avranno
diritto ad una riduzione percentuale della TARI nella misura prevista dal presente regolamento.
2. Definizione di auto compostaggio
2.1 L’autocompostaggio è la pratica di gestione dei rifiuti organici domestici e non domestici,
raccolti differenziatamente, finalizzata ad ottenere la trasformazione di tali rifiuti in un prodotto
finale chiamato “compost” o “ammendante compostato”.
2.2 L’autocompostaggio consistere nel mettere in atto quelle azioni in grado di velocizzare e
migliorare il processo spontaneo di decomposizione aerobica della sostanza organica che
avviene in natura.
2.3 Il prodotto ottenuto, il “compost”, si presenta visivamente come un terriccio ed è ricco di
elementi nutritivi e, miscelato al terreno di orti e giardini, è in grado di migliorare la fertilità e la
consistenza strutturale dello stesso, in modo da trattenere meglio l’umidità.
3

Albo comunale compostatori

3.1 Presso l’Ufficio Tributi del Comune è tenuto l’Albo Comunale Compostatori.
3.2 L’Albo Comunale Compostatori è costituito dall’elenco degli utenti comunali che abbiano fatto
richiesta di iscrizione allo stesso con le modalità descritte dall’articolo 4.
3.3 Gli Utenti iscritti all'Albo Comunale Compostatori hanno diritto ad una riduzione della TARI
pari al 10% della parte variabile del tributo. La riduzione annualmente prevista non potrà essere
inferiore al 5% dell’ammontare complessivo TARI.
Tale vincolo non si applica nel caso di recesso anticipato dall'Albo Comunale Compostatori, di
cui all'articolo 12

4

Modalità iscrizione all’Albo Compostatori

4.1 Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori i cittadini società o persone
giuridiche residenti o non residenti che siano iscritti a ruolo per la TARI.
4.2 La richiesta di iscrizione all’Albo da parte delle singole utenze è da effettuarsi tramite apposito
modulo, parte integrante del presente Regolamento, distribuito da Ufficio Tributi o scaricabile
dal sito istituzionale
4.3 La domanda deve essere presentata agli sportelli dell’Ufficio Protocollo dal richiedente o da suo
delegato, o trasmessa tramite pec
4.4 Le domande di iscrizione all’Albo Comunale compostatori da parte di utenze collettive
(compostaggio condominiale) dovranno pervenire nelle modalità prescritte dal D.M. Ambiente
29 dicembre 2016, n. 266 e dovranno essere comunicati al Comune i riferimenti di tutte le
utenze singole componenti l’utenza collettiva, ai fini dell’applicazione della riduzione TARI. E’
possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo comunale compostatori come utenza
collettiva solo qualora tutti condòmini aderiscano all’autocompostaggio.
4.5 Con la presentazione della domanda l’utente:
-

Si

impegna

a

conferire

sistematicamente

la

propria

frazione

organica

nell’autocompostaggio;
-

Dichiara di aver preso visione del Regolamento comunale albo compostatori;

-

Si impegna ad attenersi alle disposizioni del Regolamento albo comunale compostatori;

-

Fornisce informazioni sulla metodologia di compostaggio utilizzata (cumulo, cassa,
buca, compostiera o altra metodologia ritenuta idonea);

-

Indica l’indirizzo dell’area in cui svolge/svolgerà l’attività di compostaggio

-

Presta il proprio consenso alle verifiche in loco sulla attività di compostaggio, attraverso
controlli e sopralluoghi da parte del Comune o dal soggetto incaricato dallo stesso.

-

Si impegna a non ritirare più i sacchetti dell’umido e a non usufruire del servizio di
raccolta della parte che riguarda l’umido.

4.6 L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga presentata
richiesta di rinuncia da parte dell’utente iscritto o che non venga accertata la perdita dei
requisiti. Il rinnovo presuppone la continuazione, da parte dell’utenza, dell’impegno alla pratica
dell’autocompostaggio e del mantenimento dei requisiti.

5

Rifiuti compostabili

5.1 A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti
organici più facilmente compostabili:
-

Scarti da cucina quali: bucce e scarti di frutta e ortaggi, gusci delle uova, fondi di caffè e
bustine del the;

-

Scarti da giardino e orto: foglie, erba, piccole potature, fiori recisi.

5.2 A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano nel seguito alcune tipologie di rifiuti
organici compostabili, purché in piccole quantità:
-

Carne, pesce, pane, pasta e dolciumi, in quanto possono generare cattivi odori e
richiamare animali indesiderati (quali insetti e roditori);

-

Scarti cellulosici quali fazzoletti e tovaglioli di carta (non imbevuti di sostanze chimiche
quali ad esempio i detergenti), trucioli, segatura e ceneri di legna non trattati con
sostanze chimiche.

6

Rifiuti non compostabili

6.1 Non è compostabile tutto quanto sia inorganico e pertanto non biodegradabile, tra cui: plastiche,
gomma, stoffa, vetro, metallo, ceramica, carta stampata, pannolini ecc.
6.2 Non è compostabile ciò che, pur essendo di matrice organica, è stato contaminato da sostanze
chimiche.
7

Modalità dell’autocompostaggio

7.1 Le operazioni di autocompostaggio devono essere effettuate in aree aperte in disponibilità
dell’utente iscritto all’Albo Comunale Compostatori, nel territorio comunale (utenza domestica
singola o collettiva, utenza non domestica);
7.2 A titolo non esaustivo si elencano alcune delle metodologie con cui può essere praticata
l’attività di autocompostaggio :
-

Compostaggio in cumulo: accumulo del rifiuto direttamente sul terreno;

-

Compostaggio in cassa: accumulo del rifiuto in una cassa in legno posizionata sul
terreno;

-

Compostaggio in buca: accumulo del rifiuto in una buca effettuata nel terreno ed a
diretto contatto con questo;

-

Compostaggio tramite compostiera.

7.3 La buona pratica del compostaggio prevede i seguenti accorgimenti:
-

Posizionare il materiale in luogo ombreggiato e privo di ristagni di acqua che possono
favorire la putrefazione del materiale con formazione di cattivi odori. Qualora possibile
posizionare il cumulo al riparo dagli eventi meteorici per garantire una corretta
percentuale di umidità al materiale e mantenere le temperature necessarie a garantire la
igienizzazione del compost ottenuto.

-

Preparare il fondo di compostaggio con materiali legnosi sminuzzati e terriccio o torba;

-

Selezionare e miscelare nella corretta proporzione i residui organici e gli scarti verdi; gli
scarti verdi più asciutti (rametti, foglie secche ecc.) devono essere circa il 30% del totale.

-

Ridurre la pezzatura degli scarti di medie e grandi dimensioni.

7.4 Indipendentemente dalla modalità prescelta per l’accumulo è necessario garantire una adeguata
areazione della frazione organica (rivoltamenti e mescolamenti periodici, utilizzo di contenitori
aerati ecc.), al fine di velocizzare e facilitare il processo di decomposizione e di limitare la
formazione di cattivi odori e l’istaurarsi di problematiche di tipo igienico-sanitario;
7.5 L’amministrazione comunale fornirà agli iscritti all’Albo compostatori la necessaria istruzione
alla buona pratica del compostaggio, attraverso la distribuzione di informative e la formazione
sul posto in occasione dei sopralluoghi previsti dall’articolo 9
7.6 Il compost prodotto non potrà essere smaltito con le altre frazioni di rifiuti, ma dovrà essere
utilizzato dall’Utente quale ammendante per terreno per orti, giardini, vasi.
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Disposizioni normative

8.1 Attenersi al Regolamento Edilizio e alle vigenti normative e disposizioni in materia
9

Verifiche e controlli

9.1 Al fine del riconoscimento delle riduzioni tributarie il personale comunale, ovvero altro
soggetto incaricato dall’Amministrazione comunale, provvederà annualmente ad effettuare
verifiche, anche a campione, presso il luogo ove l’utente ha dichiarato di svolgere l’attività di
auto compostaggio;
9.2 Le verifiche sul posto hanno la finalità di accertare che le attività di compostaggio da parte
dell’utente siano continuative e conformi alle disposizioni del presente regolamento;
9.3 In occasione del sopralluogo il soggetto incaricato provvederà, qualora necessario, ad istruire
ulteriormente l’Utente sulla buona pratica della attività di auto compostaggio.

9.4 Le verifiche saranno documentate dalla redazione di apposito verbale controfirmato dall’utente,
il quale ne riceverà successiva copia via email o posta.

10 Cancellazione d’ufficio dall’Albo comunale compostatori
10.1

L’iscrizione all’Albo e la riduzione sulla Tariffa comunale rifiuti sono subordinate alla

disponibilità dell’utenza ai controlli di cui al punto 9.1;
10.2

Qualora dopo 3 appuntamenti concordati, ancora non sia stato possibile per gli operatori

demandati dall’Amministrazione Comunale effettuare le verifiche di cui al punto 9.1,

si

procederà con la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione all’albo dell’Utente ed alla contestuale
perdita del diritto di quest’ultimo alla riduzione tariffaria per l'anno di competenza
10.3

Qualora in sede di verifica venga accertato che l’utente non provvede alla raccolta separata

degli

scarti

organici

ed

al

loro

totale

o

parziale

conferimento

nella

pratica

dell’autocompostaggio si procederà con la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione all’albo dello
stesso ed alla contestuale perdita del diritto di quest’ultimo alla riduzione tariffaria prevista.
11 Variazioni
11.1

Eventuali variazioni relative alle informazioni fornite al momento dell’iscrizione all’Albo

comunale compostatori, quali ad esempio variazioni di indirizzo, modalità con cui viene
effettuato il compostaggio, dovranno essere comunicate in forma scritta all’Ufficio Tributi
12 Recesso iscrizione all’Albo Comunale compostatori
12.1

L’utente può richiedere in ogni momento la cancellazione dall’Albo Comunale

compostatori, con comunicazione in carta semplice indirizzata al Comune e indicante la data di
dismissione della attività di compostaggio.
12.2

In caso di recesso, la riduzione tariffaria, verrà ricalcolata in base al periodo di permanenza

nell'Albo Comunale Compostatori

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Domanda di iscrizione Albo Comunale Compostatori
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)
Il sottoscritto (contribuente iscritto ruolo TARI)
Nome, Cognome Ragione Sociale……………………………………
Via ………………………………………………………………………………….
Comune …………………………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
n…………………………………………………………………………………………
Codice Fiscale/P. iva……………………………………………………………
Mail……………………………………………………………………………………

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, sulla responsabilità cui si può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall'art. 75 del suddetto DPR sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 38 e 47 del citato DPR 445/2000 sotto la proprio personale responsabilità:
DICHIARA, pena il versamento dell’intero tributo comprensivo di sanzioni e interessi:
o

di praticare l'autocompostaggio dei propri rifiuti organici e degli scarti di orto e giardino;

o

di aver preso visione del Regolamento Albo Comunale Compostatori e di accettare quanto in esso disciplinato;

o

di prestare il proprio consenso ai controlli disposti dal personale incaricato dal Comune sull' attività di
autocompostaggio (art. 9 Regolamento Albo Comunale compostatori);

o

di essere consapevole che qualora il controllo non confermi la conformità alle disposizioni previste dal
Regolamento Albo Comunale Compostatori sarà disposta la cancellazione dall'Albo con conseguente perdita del
diritto alla riduzione della TARI per l'anno di competenza;

o

di impegnarsi a comunicare tempestivamente l'eventuale cessazione delle attività di autocompostaggio;

o

di non ritirare più i sacchetti dell’umido e di non usufruire del servizio di raccolta della parte che riguarda l’umido

COMUNICA CHE LA METODOLOGIA DI COMPOSTAGGIO USATA E' :
○
○
○
○
○

Compostiera
Cassa di compostaggio
Buca nel terreno
Cumolo, letamaia
Altro…………………………………………………………………………….(specificare)

Che l'attività di compostaggio è effettuata in Via ………………………………………………………………………………………n………………..
CHIEDE:
Per l'anno………… ai sensi del Regolamento Albo Comunale Compostatori e del vigente Regolamento per l'istituzione e
l'applicazione della TARI, la contestuale riduzione della tariffa rifiuti nella misura stabilita dal Comune per l'anno di
riferimento.
Il Dichiarante acconsente ed autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità istituzionali, ai sensi
del GDRP 2016/679
………………………………………., il ……………………………………………

Il Dichiarante …………………………….

