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Art. 1- Premessa
Il Comune di Patti intende promuovere con le Attività commerciali, le Associazioni ed i privati, utenti
sul

territorio

comunale,

il

compostaggio

domestico

(autocompostaggio)

come

forma

di

autosmaltimento della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) al fine di:
Sensibilizzare la cittadinanza per la riduzione della produzione dei rifiuti (prevenzione);
Diminuire i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica;
Ridurre i costi di smaltimento;
Prevenire la produzione di inquinanti;
Migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche di un terreno;
Creare un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini.
Art. 2 - Sistemi di compostaggio
Nel Comune di Patti saranno considerati validi i seguenti sistemi di compostaggio:
• 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 (ad es. tessuto non tessuto o telo di juta), di forma cilindrica, dotato di coperchio
in sommità per l'introduzione del materiale da compostare;
• Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno, realizzato in modo da pennettere una buona
aerazione ed un facile rivoltamento;
Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

Art. 3.- Matrici organiche compostabili
Sono oggetto dì compostaggio le seguenti matrici organiche:
• Rifiuti di cucina (bucce di fi·utta e di otiaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo,
carne, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di thé, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
• Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame (triturate o ridotte in piccole dimensioni);
• Cartone in minime quantità, segatura e trucioli di legno non trattato;

• Residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
• Cenere di legna.
Possono essere avviati a compostaggio ma con qualche piccolo accorgimento, perché possono causare cattivi
odori e richiamare piccoli animali, i seguenti materiali:
• Avanzi di pasta condita;
• Scarti di came e pesce sia crudi che cotti;
• A vanzi di formaggi.
La trasformazione biologica si ottiene seguendo le regole di base per la produzione del compost quali:
• Mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (rapporto secco - umido);
• Sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);
• Areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d'aria all'intemo della massa in
decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera
(l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
• Utilizzare contenitori che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e
coperchi rimovibili);
• Scegliere il giusto luogo (non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'invemo);
• Posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e preparame bene il fondo con piccole
potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel
terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).
Art. 4 - Requisiti per il posizionamento delle compostiere
I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo
privato nell'ambito del territorio comunale in piena disponibilità dell'utente. Il luogo deve altresì essere
scelto in maniera tale da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o ad errori
temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle
proprietà confinanti. Inoltre esso deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal
Comune per le verifiche di cui al successivo Art.9.

Art. 5 -Requisiti di adesione all'iniziativa
Il requisito necessario perché l'utenza possa aderire all'iniziativa di autocompostaggio è l'effettivo
utilizzo dell'abitazione ai fini della residenza ed inoltre di dispon-e di un giardino, un orto, un parco o
comunque un luogo che offi·a la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

Art. 6- Applicazione delle riduzioni sulla TARI
Alle utenze domestiche che abbiano avviato e conducano in maniera continuativa il compostaggio
domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale _prodotto si applica una
riduzione pari al 20% nella quota variabile. L'applicazione della riduzione è subordinata all'adesione,
entro il 31 Dicembre dell'arino precedente, al Progetto "Compostaggio Domestico", tramite le modalità
descritte all'Art. 7 del presente regolamento, ed alla verifica da parte del personale appositamente
incaricato dal Comune, con le modalità descritte al successivo Art.9, che accerterà l'attività
effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che
conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.
Tale riduzione non si applica alle utenze ad uso stagionale o sfitte.
Art. 7 - Modalità di adesione
Per partecipare al Progetto "Compostaggio Domestico" occorre:
l)

Compilare l'apposito modulo (Allegato "A") per l'adesione al Progetto;

2)

Consegnare tale modulo compilato all'Ufficio Tecnico comunale unitamente alla copia della

cartella della TARI dell'anno precedente, regolarmente pagata;
3)

Nel caso in cui non se ne disponga già, ritirare la compostiera distribuita dal Comune presso

l'ufficio competente dopo aver effettuato un versamento pari al30% del costo reale della compostiera.
Ai cittadini che aderiranno al Progetto verrà consegnata, oltre alla compostiera, la documentazione
informativa necessaria ad intraprendere l'attività di compostaggio domestico ed una copia del presente
Regolamento.
Le richieste di adesione si potranno presentare dopo l' approvazione dell'apposito regolamento e saranno
esaminate in ordine cronologico di entrata all'ufficio del protocollo del Comune di Patti.
Art. 8 -Albo compostatori
Il Comune redige l'Albo dei Compostatori contenente i dati delle utenze che presentano, o che hanno già
presentato in passato, la domanda di adesione al compostaggio domestico, e che sono risultate idonee ed
effettuato in maniera continuativa il compostaggio domestico.
Art. 9 - Verifiche
L'Ufficio Polizia Municipale coadiuvato da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Comunale eseguirà la
prima visita di controllo entro un anno dalla data di adesione all'iniziativa e, successivamente, effettuerà
verifiche periodiche a campione, con date concordate con il Gestore del servizio, per constatare il
corretto utilizzo dei sistemi di compostaggio.

Nel caso in cui, nelle operazioni di verifica, si rilevasse un uso dei sistemi di compostaggio non
conforme al presente Regolamento ed al relativo materiale informativo, si provvederà ad annullare gli
eventuali benefici economici che ne possano derivare.
Art. l O- Cessazione attività di compostaggio

L'utenza che aderisce al Progetto può in ogni momento cessare la sua attività di compostaggio, dandone
comunicazione al Comune attraverso il modulo in allegato (Allegato "B"), rinunciando in tal modo alle
riduzioni sulla TARl.

ALLEGATO "A"
Modulo di Adesione al progetto di "Compostaggio Domestico"
DICIDARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del28 dicembre 2000)
Il sottoscritto:
Cognome ____________________________ Nome________________________________
Via
---------------------------------------------------- n·-----Località
-----------------------------------------------------------C o m u n e - - - - - - - - - - - - - - - Te l . - - - - - - - - - - - - - - Codice fiscale
~-----------------------------------------------In qualità di: o intestatario o familiare o altro (specificare)-----------

Dati dell'intestatario della Tassa sui Rifiuti (TARI)
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)
Cognome
Nome_______________
~
a
-------------------------------------------Località
-------------------------------------------------------Comune
Tel.
----------------------------------------------------- __
Codicefiscale
__________________________________________
Numero di componenti del nucleo familiare------Avendo a disposizione uno spazio verde avente le seguenti caratteristiche:
o Orto o Giardino o Altro(specificare)_________________
Ubicazione (se diversa dall'abitazione)._____________________ Mq.__ _ __
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 del28 dicembre 2000
DICHIARA
di reèuperare in proprio gli scarti verdi ed organici di produzione domestica e del giardino con
l'attività di compostaggio domestico;
di essere in possesso di compostiera che abbia i requisiti previsti dal medesimo regolamento
di accettare i controlli che il Comune stesso vorrà fare. In caso di richiesta di compostiera e di
accertamento del mancato utilizzo della stessa per l'attività di compostaggio, il Comune avrà il
diritto di revocare il riconoscimento della riduzione della TARI;
di aver letto ed accettato il Regolamento per la promozione ed attuazione del Compostaggio
Domestico;
CHIEDE
o la fornitura di una compostiera per la produzione di compost domestico,non essendone in possesso;
o la riduzione di una quota della TARI con le modalità che saranno previste dal Regolamento, nella misura
che stabilirà il Comune.

(se si vuole aderire solo al progetto dì compostaggio domestico senza richiedere la compostiera, barrare solo la voce
·
relativa alla richiesta di riduzione della TAR!)

---------'lì------

firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al! 'art.l3 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informati ci, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATO "B" .

Comunicazione cessazione attività di "Compostaggio Domestico"

Spett. le Comune di Patti (ME)
Servizio Tributi
Oggetto: Comunicazione di cessazione attività di compostaggio domestico e rinunicia alla
riduzione sulla TARI

-----------------------------------------------

ItiJ,a sottoscritto/a
in qualità dì (Iniestatario/ Familiare/altro)___________________________
il
nato a
·------------------------------e residente in Via/ P .za~--------------n.
l Te!.
C.F.
N. Componenti familiari_ _ _ __

----------------------

Premesso che in data____________ha presentato istanza per l'adesione al progetto di "Compostaggio
Domestico"

COMUNICA
la cessazione dell'attività di compostaggio domestico nell'unità immobiliare di residenza con
decorrenza dal

------------------------

di rinunciare conseguentemente alla riduzione sulla T ARI precedentemente accordata.

--------------'lì--------

IL DICHIARANTE

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al!'art.l3 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

