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Art. 1 – Oggetto, finalità  e obiettivi del Regolamento 

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio 
domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili con l’obiettivo di: 

• ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti; 
• aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito; 
• ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici; 
• promuovere la produzione e l’utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost. 

Il compostaggio è un processo di decomposizione naturale degli scarti alimentari. Nel caso di 
compostaggio domestico, questo processo avviene all’interno di una compostiera, un contenitore 
appositamente realizzato per facilitare la decomposizione. 
 

Art. 2 - Rifiuti compostabili  

Sono compostabili le seguenti sostanze:  

 bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina; 
 fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra, pane raffermo o ammuffito; 
 fondi di caffè, filtri di tè; 
 foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d' erba; 
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 rametti, trucioli, cortecce e potature pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel 
compost maturo; 

 piccole quantità di cenere di legna; 
 gusci d’uova, penne di volatili, capelli; 
 carta e cartone con resti alimentari, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, 

salviette (da compostare moderatamente e non imbevuti di detergenti o chimici in 
genere); 

 avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi  (da compostare in piccole quantità); 
 pollina o altre deiezioni animali (da compostare moderatamente). 

 

È vietato il compostaggio delle  seguenti  sostanze:  

 Legno verniciato;  
 Olio di frittura;  
 Lettiere di  animali  domestici;  
 Tessuti, sostanze contenenti  acidi;  
 Sostanze contaminate da prodotti  chimici  di  sintesi;  
 Vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, laterizi e calcinacci, tessuti ed 

alimenti, plastica, gomma, materiali sintetici, ceramica.; 
 Riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata; 
 Materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale 

ottenuto, oltre che per il suolo. 

 

 

Art. 3 – Compostiere ammesse 

Sono considerate valide per l’attività di compostaggio domestico le seguenti soluzioni tecniche 
oltre all’utilizzo della compostiera fornita in comodato d’uso gratuito dal Comune:  

 Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini, 
normalmente in commercio, in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana 
dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno 
sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.  

 Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, 
rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, dotato di 
coperchio o copertura in sommità per l’introduzione del materiale da compostare. 

 Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere 
una buona aerazione ed un facile rivoltamento. 

Le adesioni al compostaggio domestico, per gli utenti che non hanno usufruito della compostiera 
fornita in uso gratuito dal Comune, devono essere corredate dalla foto della compostiera che si 
intende utilizzare 
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Art. 4 – Compostaggio domestico 

I requisiti per fare compostaggio domestico sono i seguenti:  

 disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo 
all’aperto;  

 essere stabilmente residente nel territorio comunale ed essere iscritto a ruolo presso 
l’Ufficio Tributi del Comune o, quali cittadini di nuova residenza, avere  presentato  
apposita denuncia  per  l’iscrizione al  ruolo  della Tassa Rifiuti;    

 Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in affitto o concessi 
gratuitamente a terzi per l’utilizzo diretto su orto, giardino o terreno agricolo. 

 Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell’abitazione o in 
disponibilità dell’utente aderente, in modo da non arrecare danno all’ambiente, non creare 
pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e 
comunque non  dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. 
Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e 
legislazione di settore). 

 E’ necessaria la disponibilità di un’area di 20 (venti) metri quadrati, per chi aderisce ad 
effettuare il compostaggio in orto o giardino (composter chiuso o fai da te) 

 Al fine di migliorare la qualità del compost prodotto e di limitare la produzione di cattivi 
odori e le invasioni di animali indesiderati in prossimità delle compostiere, è consentito ai 
compostatori il conferimento al centro comunale di raccolta, solo nei giorni e nelle ore in 
cui essa è presidiato, limitatamente agli scarti di origine animale di un quantitativo non 
superiore a 25 Kg annui di frazione umida. 

 Il compostaggio non deve infastidire i confinanti. E’ obbligatorio, con qualsiasi sistema 
adottato evitare l’accumulo di percolato.   

 E’ necessario mantenere la distanza minima dai confini di metri 20. 
 La distanza dalla strada o da aree pubbliche non potrà essere inferiore a 5 metri. 
 Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla 

natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio 
domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, 
l’Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti. 

 La compostiera può essere localizzata anche in  aree di  proprietà comuni (nel caso di 
abitazione con massimo tre nuclei familiari), previo accordo scritto di tutti i proprietari del  
terreno. Le aree dovranno  essere  chiaramente  individuate  e  dovranno  trovarsi  
all’interno  del territorio  comunale 

Attività  vietate: 

 E’ vietato miscelare rifiuti  pericolosi  con  i  rifiuti  compostabili;  
 E’ vietato  in  ogni  caso  immettere,  nei  contenitori  dei  rifiuti  compostabili,  rifiuti  

diversi  da quelli  ai  quali  siano destinati;  
  E’ vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire 

la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in 
queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le 
persone;  
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 E’ vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d’uso, impiegarle per usi 
impropri e  trasportarle  in luoghi  diversi  da  quelli  dichiarati;  

  E’ vietata  la  combustione  dei  rifiuti;  
 E’ vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto 

compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l’immissione di rifiuti adibiti al 
compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 

Art. 5 – Adesione al compostaggio domestico 

Per aderire al compostaggio domestico l’utente deve presentare apposita domanda. Le utenze 
residenti che autocertificano il possesso e l’utilizzo di un’idonea ed efficiente compostiera 
posizionata su un’area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore a 20 mq. o di un 
terreno di almeno 50 mq., sul territorio di Giardinello, vengono iscritte di diritto all’Albo dei 
Compostatori. 

Le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico singolarmente presso 
l’orto o il giardino in comproprietà (all’interno degli spazi condominiali) devono produrre il 
consenso scritto dell’assemblea condominiale o, in assenza di codominio costituito, di tutti i 
condomini. 

Art. 6– Cessazione volontaria pratica di compostaggio  

L’utente che non intende più effettuare il compostaggio è tenuto a dare formale comunicazione, a 
mezzo raccomandata all’ Ufficio Tecnico del Comune di Giardinello – ed all’Ufficio tributi del 
Comune, specificando la data di cessazione e l’indirizzo dell’utenza presso cui si effettuava il 
compostaggio restituendo la compostiera (se fornita dal Comune).  

Art.7 - Albo Compostatori 

Il Comune  istituisce e redige l’albo dei compostatori sia cartaceo che elettronico contenente i dati 
delle utenze che hanno effettuato la domanda di adesione al compostaggio domestico, risultate 
idonee e che hanno l’effettiva disponibilità della compostiera o cassone.  

Art. 8 – Riduzione  TARI  

Le utenze iscritte all’albo dei compostatori possono avere diritto, alla riduzione quantificata 
annualmente dall’Amministrazione comunale, relativa all’utenza presso la quale viene praticato il 
compostaggio domestico. Tale riduzione dovrà essere determinata ed eventualmente 
riconfermata annualmente dall’organo competente dell’Amministrazione Comunale in sede di 
determinazione delle tariffe stabilendo una percentuale sulla parte variabile, per chi non 
conferisce organico attraverso il porta a porta o presso isola ecologica. 

Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria nel versamento della TARI o di altre 
imposte comunali.  

L’uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 3 
e 4 comportano l’automatica ed immediata revoca ed esclusione dalla riduzione per l’intero anno 
di contestazione dell’irregolarità ed il ritiro della compostiera (se fornita dal  Comune). 
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Chiunque impedisca l’attività di controllo e monitoraggio, prevista all’articolo 10, non 
permettendo l’accesso all’area presso la quale si effettua il compostaggio domestico, sarà escluso 
dall’albo dei compostatori con relativa revoca ed esclusione dalla riduzione per l’intero anno sulla 
tariffa TARI. 

Presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l’uso abitudinario, continuativo e non occasionale 
del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta; il 
luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito e verificabile. 

Art. 9 - Distribuzione compostiere  

Le compostiere verranno assegnate, fino ad esaurimento delle scorte, in comodato d’uso gratuito 
con relative istruzioni per l’uso ai soggetti che ne abbiano fatto apposita richiesta .  

La distribuzione è riservata ai cittadini residenti e che hanno il proprio domicilio nel territorio 
comunale. Il luogo dove dovrà essere posizionata la compostiera potrà essere anche non 
coincidente con il domicilio, nel qual caso dovrà esserne dimostrata la disponibilità (proprietà, 
affitto,  usufrutto,  ecc.) dell’area  presso la  quale  posizionare  la  compostiera, che comunque 
dovrà ricadere nel territorio di Giardinello.  

Art. 10 - Attività  di  controllo e  monitoraggio  

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dal Corpo di 
Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 13 della L.689/1981. 

L’amministrazione può affidare, previa attenta valutazione, il controllo ad enti e/o associazioni che 
hanno nel proprio statuto la tutela dell’ambiente, che collaboreranno con la Polizia Municipale al 
controllo del corretto utilizzo della compostiera. 

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza 
per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni 
amministrative previste dalla vigente normativa. 

Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano 
necessarie  per l’accertamento dell’osservanza  alle  norme di  cui al presente regolamento.  

Art. 11  – Osservanza  di  altre  disposizioni  e  dei  Regolamenti  comunali  

Per  quanto  non  espressamente  contemplato  dal  presente  Regolamento  si  rimanda  alle  
norme contenute  nel  D.Lgs.  152/06 e s.m.i. e le  relative  norme  tecniche  di  attuazione, la  
normativa  di settore  statale  e  regionale  per  quanto  di  pertinenza,  nonché  dei  regolamenti  
comunali. 

Rimane obbligo dei compostatori verificare il pieno rispetto delle suddette norme.  

 

Art. 12 – Pubblicità del  Regolamento 

L’Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla 
corretta applicazione del presente regolamento.  
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Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale www.comune.giardinello.pa.it. 

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali  contraria  o  incompatibile  con  il  presente 
Regolamento si deve intendere abrogata. 

 Art. 13 – 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. 

Giardinello Li 27/02/2018 

                  Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico  
                                        F.to Ing. Dorotea Martino  


