




 
COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA 

Provincia di Cosenza 

 
CONVENZIONE PER L’ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  
 

Il sottoscritto:  

Cognome _____________________________ Nome________________________________  

Via ________________________________________________________________ n. _____  

Località ____________________________________________________________________  

Comune ________________________________ Tel. _______________________________  

Codice fiscale _______________________________________________________________  

In qualità di:  intestatario    familiare   altro  

 
Dati dell’intestatario della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (non compilare se coincidono con quelli 
del richiedente)  
 

Cognome _____________________________ Nome________________________________  

Via ________________________________________________________________ n. _____  

Località ____________________________________________________________________  

Comune ________________________________ Tel. _______________________________  

Codice fiscale _______________________________________________________________  

 

Numero di componenti del nucleo familiare _________ 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 

DICHIARA 

- di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del 

giardino utilizzando apposita compostiera;  

- di conferire attraverso il sistema di raccolta porta a porta solamente la rimanente frazione 

secca dei propri rifiuti;  



- di accettare i controlli che l’Amministrazione vorrà fare. In caso di accertamento del 

mancato utilizzo della compostiera l’Amministrazione avrà il diritto di revocare il 

riconoscimento della riduzione;  

 
SI IMPEGNA 

 

- a trattare in proprio in proprio la frazione umida e verde dei rifiuti effettuando il trattamento 

a mezzo di compostiera in plastica; 



- a liberare il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di 

compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico in oggetto.  

 

RICHIEDE  


l’assegnazione gratuita della compostiera che verrà posizionata nel terreno 
foglio________, particella___________, intestata a ______________________  
(eventuale delega del proprietario) 
Gli utenti saranno contattati telefonicamente (il numero di telefono va indicato nei dati 

anagrafici utente) e riceveranno gratuitamente l’attrezzatura (compostiera) e le specifiche 

istruzioni per eseguire la pratica del compostaggio domestico. 

 

Annotazioni: (a cura dell’incaricato dell’ufficio): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente comunicazione per 

l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lg. 196/2003) 

 

Firma del dichiarante       



Norme e Regolamento tecnico per la  

Consegna della 

Compostiera Domestica 
 

1. Definizione di compostaggio domestico 
Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di 

trasformazione degli scarti organici, i quali con l’intervento della flora microbica 
aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus. 

 

2. Materiali da utilizzare 
I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti 

organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, 
scarti del giardino e dell'orto. Si elencano alcuni esempi di materiali da 
utilizzare: 
• frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini 

di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati. 
Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti: 
• pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati); 
• foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e 

aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e 
comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da 
abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la 
pollina; 

• bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con 
parsimonia. 
 

3. Materiali da non utilizzare 
Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: 

vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, 
laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc. 

 

4. Cumulo in compostiera 

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, 
che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed 
altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in 
maniera autonoma oppure acquistata fra i composter commercializzati.  

Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un 
corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le 
compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le 
compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per 
introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e 
maturo.  

Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un 
intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di 
fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con 
particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può 



essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli 
immediatamente disponibili quando servono. 

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una 
rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano 
entrare nel cumulo. 

 

5. Utenze aventi diritto  

Hanno diritto a fare domanda di iscrizione all’Albo Compostatori Comunale tutti 
i cittadini residenti nel Comune di Cerchiara di Calabria che rappresentano 
utenze domestiche e non del territorio comunale, regolarmente iscritti a ruolo 
TARI e che non abbiano insoluti pregressi della tassa sul servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani negli ultimi 5 anni (2014-2019). 

 

6. Regole tecniche da rispettare 
Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il 

compostaggio tenendo conto di queste indicazioni: 
a. deve essere disponibile un’area di 2-20 m2; 
b. la compostiera non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare 

che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben 
condotta; 

c. la compostiera va collocato preferibilmente all’ombra di un albero a foglie 
caduche, così che l’attività di degradazione non sia disturbata dall’eccessivo 
essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la 
stagione fredda; 

d. è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi 
(rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) 
così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi 
responsabili della degradazione.In particolare un giusto rapporto C/N 
(carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-
30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale 
percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti 
organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli 
scarti organici umidi.Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali 
organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l’erba, gli 
ortaggi ecc.Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i 
cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti. 

e. raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%); 
f. avere un’adeguata porosità, che garantisca l’ossigenazione interna della 

massa, trattandosi di degradazione aerobica., evitando così la formazione di 
odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento 
della massa formata si ha grazie all’aggiunta di materiale strutturato 
(rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo; 

g. controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o 
semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione 
microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in 
particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali. 
 



7. Distanze minime dai confini 

La pratica dell’autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di tre 
metri dai fondi confinanti, calcolati dal punto più vicino del 
perimetroesterno della compostiera.  
Al fine di praticare l’autocompostaggio, presso l’orto o il giardino in 
comproprietà condominiale, è necessario l’assenso di tutti i condomini, 
anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo dei 
compostatori che, comunque, non praticano l’autocompostaggio. 
 

8. Albo dei Compostatori  

Gli utenti che intendono praticare l’autocompostaggio devono richiedere di 
essere iscritti nell’Albo dei compostatori. La richiesta dell’iscrizione deve 
essere presentata anche dagli utenti che, alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, già praticano l’autocompostaggio.  
Per essere iscritti nell’Albo dei compostatori gli utenti presentano un’istanza 
all’Ufficio tributi che contiene almeno le seguenti attestazioni:  
a) il tipo di utenza e, cioè, se domestica o non domestica;  
b) il numero dei componenti dell’utenza domestica;   
c) i dati identificativi dell’utenza: 1. per le utenze domestiche, nome e 
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, 
indirizzo nel territorio del Comune (se diverso da quello di residenza); 2. per 
le utenze non domestiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale del legale rappresentante, denominazione (ditta), indirizzo della sede 
legale, indirizzo nel territorio del Comune (qualora diverso da quello della 
sede legale);  
d) l’impegno a praticare l’autocompostaggio;  
e) l’impegno a non conferire i propri rifiuti organici al servizio pubblico di 
raccolta;  
f) l’indicazione del luogo dove è collocata la compostiera;  
g) l’assenso all’accesso del personale comunale o di soggetti terzi incaricati 
dal Comune al luogo per monitoraggi e controlli riferiti 
all’autocompostaggio.  
L’Albo dei compostatori contiene tutte le informazioni indicate al precedente 
comma 2 e indica altresì la data dell’ultimo controllo effettuato (giorno, 
mese, anno) e la verifica della formazione dell’utenza all’autocompostaggio. 
 

9. Rispetto dell’impegno, cancellazione d’ufficio dall’Albo Compostatori  
Dalla verifica e dai controlli, dopo il secondo sopralluogo, risulta che la compostiera non 
viene utilizzata secondo i criteri stabiliti, verrà comminata la sanzione secondo la 
normativa vigente e disposta la cancellazione dell’utente dall’Albo Comunale 
Compostatori, con comunicazione all’Ufficio Tributi per la decadenza dell’eventuale  
diritto alla riduzione della Tassa rifiuti. Inoltre, laddove l’utente avesse ricevuto la 
compostiera in comodato d’uso gratuito, esso sarà tenuto a riconsegnarla con le 
modalità disposte dal Comune. In caso quest’ultima fosse danneggiata, sarà addebitato 
il costo della stessa al prezzo di mercato vigente. 
 

10. Considerazioni generali 
Il compostaggio, conla successiva formazione di humus, è una pratica che 



permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al 
terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti 
ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è 
necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni 
indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così 
fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di 
metano ed altri gas). 
 

11. Riduzione tributaria  
Le utenze domestiche e non, regolarmente iscritte nell’albo comunale dei 
compostatori, che quindi dichiarano di effettuare il compostaggio in modo 
regolare e continuativo della frazione organica dei rifiuti, possono aver diritto 
alle riduzioni previste nel regolamento TARI l’anno successivo alla richiesta 
della compostiera stessa. 

 

 


