REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
(Decisione 2011/753/EU – D.G.R. Toscana n. 7 del 10/01/2017 Allegato A)

Carrara Giugno 2021
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Art.1 Principi
1.

2.
3.

4.

Il Comune di Carrara, con l’obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti avviati
agli impianti, in ottemperanza alle vigenti normative di settore, consente e favorisce la corretta
pratica del compostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti
urbani attraverso la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e l’attivazione di opportune attività
di controllo a campione.
Per "compostaggio" si intende una trasformazione in fertilizzanti di rifiuti solidi urbani di tipo
organico, opportunamente macinati, vagliati, omogeneizzati e fatti fermentare aerobicamente.
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 avviati agli impianti ed alla valorizzazione
delle risorse ambientali del territorio.
Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità
dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la
massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale
per chi lo pratica

Art. 2 Oggetto del regolamento
Il presente documento ha il fine di:
- disciplinare la pratica del compostaggio per i residui costituiti da rifiuti organici da cucina,
sfalci e potature da giardino, prodotti dalle utenze domestiche, per l’utilizzo in sito del
materiale al fine di poter usufruire della riduzione stabilita all'articolo 20 del vigente
“Regolamento TARI”;
- stabilire i tempi e i modi per aderire all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di
Carrara;
- definire gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Art. 3 Requisiti per la fruizione della riduzione TARI per il compostaggio
La riduzione stabilita all'articolo 20 del vigente “Regolamento TARI” è riservata alle utenze
domestiche, costituite da nuclei familiari anche composti da una sola persona, residenti nel territorio
comunale di Carrara.Il riconoscimento della riduzione è subordinato all'effettiva pratica dell’attività di
compostaggio nel rispetto delle norme di igiene e di decoro urbano, in considerazione delle vigenti
disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, alle
seguenti condizioni:
1.
L'intestatario del tributo sia residente nel territorio comunale e che disponga a titolo di
proprietà o in qualità di conduttore di un giardino/terreno pertinenziale all'abitazione
principale ovvero di un orto, anche non pertinenziale, e che tali aree siano individuabili
catastalmente.
2.
La pratica di compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani
deve avvenire in modo continuativo e non occasionale attraverso l’utilizzo di un apposito
contenitore oppure tramite la pratica di compostaggio in cumuli o in buca, nel rispetto dei
requisiti tecnici previsti dalle buone pratiche in materia.
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3.
4.

La superficie del terreno ove viene eseguita la pratica del compostaggio sia almeno 20 mq
per ogni componente nucleo familiare.
Nel caso di compostaggio con compostiera si dovrà disporre di almeno 35 litri per
componente nucleo familiare.

Art.4 Posizionamento struttura di compostaggio
1. Considerato che il presupposto della riduzione è l'uso abitudinario, continuativo e non
occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della "frazione organica" e
della "frazione verde" dei rifiuti urbani prodotti, il compostaggio dovrà avvenire su area
privata, di proprietà o in disponibilità dell’intestatario della tassa sui rifiuti sulla quale si
richiede la riduzione del prelievo fiscale.
2. Il compost ottenuto dall’attività di compostaggio deve essere utilizzato esclusivamente dal
produttore su terreni, giardini o orti nella propria disponibilità, ove è stato prodotto, ubicati
all’interno del territorio comunale. È esclusa la cessione a terzi del compost prodotto.
3. La struttura di compostaggio, il cumulo e/o la buca deve essere posizionata all’aperto e
poggiare su suolo naturale, 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.
4. La struttura di compostaggio deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini
con altre proprietà, comunque non inferiore a tre metri, scegliendo, con tutte le precauzioni
del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a
confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Art. 5 Materiali da inserire nel composter
I materiali da compostare, ovvero la "frazione organica" e la "frazione verde", sono costituiti da:
• avanzi di cucina e di vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè,
avanzi di cibo di origine animale, avanzi di cibi cotti, pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova
ecc.);
• scarti di giardino e dell’orto (ramaglie di potature, trucioli, rametti, cortecce, sfalci d’erba,
foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell’orto, paglia ecc.);
• altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, fazzoletti di carta, cartone grezzo, segatura
e trucioli di legno non verniciato).

Art. 6 Buone pratiche di compostaggio
Per una buona riuscita del compostaggio si consiglia di adottare le seguenti modalità operative:
a. Con la compostiera:
 mescolare in proporzione corretta i rifiuti più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba,
ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie, ecc.) in modo da
ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della
degradazione;
 aggiungere acqua per rendere la miscela nè troppo secca né troppo umida;
 triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all’interno del composter;
 accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o di
cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona
ossigenazione interna della massa.
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esempio di buona stratificazione di una compostiera

strato secco

strato verde
strato secco
strato verde (materiale
vegetale, frutta e verdura)

strato secco
(principalmente foglie
secche)

sul fondo materiale
secco (principalmente
rametti non troppo grandi)

b. compostaggio in cumuli: Il cumulo si realizza alternando strati di scarti verdi e
marroni. Il cumulo si finisce con una copertura, su tutta la superficie, di paglia, erba
secca, foglie secche; un vero e proprio cappotto con il compito di ridurre
l’evaporazione e di aumentare l’isolamento termico del cumulo e garantire un ottimale
riscaldamento dell’intera massa. La copertura con stuoie, cannicciato e con “tessuto
non tessuto” può completare l’opera, aumentando l’isolamento termico, migliorando
l’impatto visivo del cumulo ed evitando la dispersione dei materiali in caso di eventi
atmosferici estremi (vento e pioggia). Ovviamente, la copertura deve essere
momentaneamente tolta, quando si aggiungono nuovi strati di materiale fresco.
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esempio di sezione di un cumulo per compostaggio (Fonte: web)
c.

compostaggio in buche o concimaie: per la concimaia valgono sostanzialmente le
stesse regole della compostiera con le seguenti accortezze:
 porre il materiale a strati, sotto trucioli, paglia e piccoli pezzi di cartone e sopra tutto il
resto, provvedendo ai rabbocchi nello stesso modo;
 la concimaia deve essere posta, preferibilmente, sopra un bancale di legno per
favorire l’areazione e il drenaggio dell’acqua;
 lasciare le pareti della concimaia libere.

Art. 7 Condizioni per accedere alla riduzione del prelievo fiscale prevista per le
utenze che praticano il compostaggio e iscrizione nel Registro dei
compostatori.
Al fine di ottenere la riduzione sul prelievo fiscale il soggetto intestatario deve presentare
un'apposita istanza contenente:
•
le generalità dell'intestatario del tributo;
•
la dichiarazione che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di Carrara;
•
la dichiarazione della proprietà o della disponibilità materiale di un giardino/terreno
pertinenziale all'abitazione principale ovvero di un orto, anche non pertinenziale (dimostrabili
da opportuna documentazione);
•
l'indicazione dei dati catastali e dimensioni dell'area ove viene effettuata la pratica di
compostaggio;
•
dichiarazione di disponibilità di attrezzature necessarie per il compostaggio con compostiera
o nel caso di cumuli e buche/concimaie la dichiarazione di volersi avvalere di questo tipo di
pratica;
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•

•

•

•

la dichiarazione di impegno ad iniziare e proseguire con continuità il corretto utilizzo delle
attrezzature suddette nonché la pratica del compostaggio secondo le modalità previste dal
presente Regolamento;
la dichiarazione di impegnarsi ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, laddove
prevista, secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito per
quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani;
la dichiarazione di impegnarsi a non causare molestie al vicinato con l'attività di
compostaggio e a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di
eventuali contenziosi tra confinanti;
la dichiarazione di impegnarsi a consentire in qualunque momento l’esecuzione di
sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente
incaricato dalla medesima, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di
compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio
delle frazioni "organico" e "verde".

Acquisita l’istanza, il nominativo del contribuente sarà iscritto nel Registro dei compostatori
(Allegato 1) a cura al Settore Servizi Ambientali e il Settore Servizi Finanziari/Entrate provvede ad
applicare la riduzione del prelievo fiscale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 20 del
vigente “Regolamento TARI” e dal successivo art. 8 del presente Regolamento.
La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dal Settore Servizi Ambientali e dal Settore
Servizi Finanziari/Entrate, quale unico documento regolante l’attribuzione dell’agevolazione
tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli.
La riduzione del prelievo fiscale sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti
sul territorio comunale di Carrara che effettuino il compostaggio, come già specificato al precedente
art. 3 del presente Regolamento.

Art. 8 Modalità di attribuzione della riduzione
1. La percentuale della riduzione è stabilita all'articolo 20 del vigente “Regolamento TARI”.
2. L'istanza relativa alla riduzione tributaria della TARI per la pratica del compostaggio deve essere
redatta su apposito modello allegato al presente Regolamento (Allegato 2).
3. Al fine del riconoscimento del beneficio, l’istanza deve essere presentata entro il termine stabilito
dall'articolo 20 del vigente “Regolamento TARI”

Art. 9 Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e
revoca dell’agevolazione tributaria
1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l’esecuzione di sopralluoghi da parte
del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale
provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della
corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde", comunicando
data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio delle frazioni "organico" e
"verde" non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata solo parzialmente,
in modo sporadico o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito nel presente
Regolamento, con particolare riferimento all’art. 5, la concessione della riduzione tributaria sarà
revocata, dall'inizio dell'anno solare in corso, dandone comunicazione all'interessato a seguito della
redazione di un verbale da parte del personale incaricato del sopralluogo attestante la non corretta
pratica del compostaggio domestico.
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3. Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della TARI il contribuente al quale è stata
revocata, secondo quanto stabilito al precedente comma 2, potrà presentare l'istanza di cui all'art. 7
non prima del secondo anno successivo a quello della revoca.

Art. 10 Modalità di rinuncia
1. Il contribuente che intende interrompere la pratica del compostaggio dovrà darne comunicazione
al Settore Servizi Finanziari/Entrate e al Settore Servizi Ambientali/Marmo di tale intenzione per la
cancellazione dal Registro compostatori e l’interruzione dell’agevolazione tributaria.
2. L'interruzione della pratica del compostaggio comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria
dalla data comunicata dal contribuente.

Art. 11 Riferimenti normativi
-

D.Lgs 152/06 e s.m.i.
L.R. 25/98
Decisione 2011/753/EU
D.G.R. Toscana n. 7 del 10/01/2017
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Allegato 1

n./cod.

Nome

Cognome

REGISTRO COMPOSTATORI
Indirizzo
Recapito
telefonico

Data iscrizione

Data Revoca

Note
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Allegato 2

AL COMUNE DI CARRARA
Settore Servizi Ambientali / Marmo
Settore Servizi Finanziari / Società Partecipate / Entrate
c/o Ufficio Protocollo
P.zza 2 Giugno
54033 Carrara
(MS)
OGGETTO : DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO E RICHIESTA
DI RIDUZIONE TARI (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ______________ il ___/___ /_____Codice fiscale ________________________________
residente a __________________________ indirizzo ___________________________________
tel.______________________ e-mail ________________________________________________
per l’utenza domestica sita in via ____________________________________________________
codice identificativo tributo (reperibile sull’avviso Tari) ____________________________________
numero componenti nucleo familiare__________________________________________________

CHIEDE
di beneficiare della riduzione della tariffa prevista dal Regolamento comunale per l’applicazione
della Tassa sui rifiuti (TARI) - per svolgimento della pratica del compostaggio domestico.
DICHIARA


di praticare con decorrenza dal ___/___ /_______ l’attività di compostaggio domestico della
frazione organica prodotta dal proprio nucleo familiare in modo continuativo e unico secondo
le modalità previste dal Regolamento relativo alla pratica del compostaggio domestico del
Comune, tramite:
compostiera commerciale volume litri_________
compostiera auto costruita
cumulo
buca/ concimaia
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di disporre di un terreno dove eseguire la pratica del compostaggio e poter utilizzare il
compost prodotto identificabile catastalmente al foglio n.______________particella
n.__________ sub.____________del Comune di Carrara con le seguenti dimensioni
___________________mq;
di rendersi disponibile per eventuali controlli da parte di personale dell'Amministrazione o di
altro personale appositamente incaricato, sulla correttezza di quanto dichiarato, concedendo
l’accesso ai luoghi dove viene praticato il compostaggio;
di impegnarsi ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, laddove prevista, secondo
le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito per quanto concerne la
gestione dei rifiuti urbani;
di impegnarsi a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e a sollevare
l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra
confinanti;
di essere consapevole che se nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio
non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata solo parzialmente,
in modo sporadico o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito dal Regolamento
Comunale per il compostaggio, la concessione della riduzione tributaria sarà revocata,
dall'inizio dell'anno solare in corso, e di essere soggetto alle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
di provvedere, qualora dovessero cessare le condizioni che permettono di beneficiare della
riduzione, a comunicare tali variazioni con effetto dalla data in cui sono intervenute;

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del
D. Lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs 101/2018(1)
Allega:




Copia di documento di identità
Foto del luogo dove verrà svolto il compostaggio e attrezzatura disponibile
Dichiarazione di proprietà o documentazione attestante la disponibilità del terreno

Il richiedente
(firma leggibile)
_________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, viene
inviata all’ufficio competente, unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 I
dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo:
http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.
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