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Art. 1 – Che cosa è i l  compostaggio domestico  
1. Il compostaggio domestico è una semplice pratica finalizzata all 'autosmaltimento della 
frazione organica che compone il r if iuto domestico ai f ini dell 'uti l izzo in sito del 
materiale prodotto. Trattasi infatti  di un processo naturale di trasformazione degli scarti 
organici in humus, ovvero ammendante agricolo, da potersi uti l izzare nelle normali 
pratiche agronomiche domestiche.  
2. Si definiscono rif iuti  organici ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:  r if iuti 
biodegradabil i di  giardini e parchi, rif iuti alimentari  e di cucina prodotti  da nuclei 
domestici,  r istoranti, servizi di  ristorazione e punti vendita al dettaglio e rif iuti simil i 
prodotti  dall ' industria alimentare raccolti  in modo differenziato.  
 
Art. 2 – Principi e f inalità  
1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi 
di corretta gestione dei rif iuti organici  f inalizzata a ridurre i l  quantitativo di rif iuti da 
indirizzare al pubblico servizio di raccolta. 
2. Il  Comune incentiva i l  compostaggio domestico, quale iniziativa uti le alla salvaguardia 
dell ’ambiente, alla riduzione complessiva dei rif iuti ed alla valorizzazione delle risorse 
ambientali del territorio. Il  compostaggio domestico può inoltre svolgere una ri levante 
azione ai f ini di  incrementare la ferti l i tà dei terreni di orti e giardini uti l izzando sostanze 
naturali.   
 
Art. 3 – Materiali  da uti l izzare  
1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli  scarti di origine domestica di natura 
esclusivamente organica quali i  residui vegetali  di giardini e orti  nonché i  rif iuti di natura 
organica derivanti dalla preparazione degli  alimenti  facilmente deperibil i  e degradabil i, 
provenienti  dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, 
artigianali  o commerciali . L'utente deve garantire la separazione all ’origine della frazione 
organica dei rif iuti urbani domestici.   
2. Nello specifico sono:  
a) Materiali compostabil i : gli scarti di  cucina: frutta e verdura, gusci di noce e uova, fondi 
di  caffè, the e residui vegetali  in genere;  gli scarti  provenienti dal giardino: foglie, erba, 
rametti  sminuzzati,  f iori  recisi , potature. Con cautela si possono impiegare inoltre i 
seguenti rif iuti:   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 l imitate 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 poll ina;  bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte 
con parsimonia;  
b) Materiali  da non introdurre nella compostiera:  i r if iuti non organici  come ad esempio: 
vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metall i ,  oggetti  in plastica, laterizi e 
calcinacci, tessuti  e indumenti , legname trattato con prodotti  chimici;   qualunque altro 
scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibil i  a materiale organico 
biodegradabile.  
 
Art. 4 – Metodi di  compostaggio  
1. E' possibile intraprendere i l compostaggio domestico tramite l ’uti l izzo di compostiera 
domestica, in conformità alle buone norme da seguire nella gestione del processo del 
compostaggio, al f ine di non provocare odori molesti, i l  proliferare di insetti o comunque 
arrecare danno alle proprietà confinanti.   
2. Per agevolare la pratica del compostaggio i l  Comune di Soleto, distribuisce agli utenti 
che ne fanno richiesta e che hanno i requisit i, l ’apposito contenitore detto compostiera.  
 
Art. 5 - Regole tecniche di compostaggio  
1. Con riferimento al compostaggio in compostiera la capienza minima del contenitore di 
cui dotarsi è calcolabile presumibilmente come riportato di seguito:   
- 35 lt per ogni persona componente i l nucleo famigliare;   
- 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto. 



2. È ammesso il  compostaggio in comunione, ovvero quando 2 o più famiglie residenti 
nello stesso edificio alimentano e gestiscono uno stesso cumulo; in caso di unità 
condominiali per l ’att ivazione è necessaria una specifica deliberazione dell ’assemblea 
condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento 
della presentazione della domanda. In tal caso deve essere identif icato un responsabile 
unico dell 'att ività di compostaggio. 
3. Nel caso di compostaggio comune di cui al  punto precedente, ai  f ini  della verif ica del 
rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le aree verdi delle singole famiglie 
partecipanti vengono considerate un’unica superficie complessiva; ogni intestatario 
Tares/Tari partecipante, inoltre, non deve trovarsi in posizione debitoria a titolo di 
Tarsu/Tares.  
 
Art. 6 – Scelta del luogo  
1. La pratica del compostaggio domestico è possibile esclusivamente in area aperta 
adiacente e a servizio dell ’abitazione di residenza, di cui l ’utente abbia la disponibil i tà; 
non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, 
terrazze, all ' interno di garage o su posti auto, anche se privati . La dimensione del terreno 
sulla quale eseguire la pratica del compostaggio domestico non può essere inferiore a 30 
mq. 
2. È obbligatorio mantenere i l composto a diretto contatto del terreno, al f ine di consentire 
i l  passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabil i del corretto sviluppo di 
tutto i l  processo e di evitare l ’accumulo di percolato. 
3. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e i l  confine dell ’area 
aperta è di 3 metri . In aree aperte aventi superficie inferiore ai 300 mq è obbligatorio 
l ’uso della compostiera chiusa. 
 
Art. 7 - Modalità di trattamento degli  scarti da compostare 
1. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la 
“dil igenza del buon padre di famiglia” al  f ine di evitare l ' innescarsi di  odori  molesti o 
favorire la proliferazione di insetti  indesiderati. 
2. Al f ine di garantire un corretto processo di biodegradazione è necessario mescolare in 
maniera corretta i r if iuti  organici  più umidi (rif iuti  di  cucina, erba, ecc.) con quell i  meno 
umidi (rametti ,  legno, foglie) così da avere un apporto nutrit ivo equil ibrato per i 
microrganismi responsabil i della degradazione. 
3. E’ obbligatorio ridurre i l  più possibile le dimensioni degli  scarti  vegetali  da compostare 
e mescolare le diverse componenti  al  f ine di ridurre i  tempi di compostaggio e di rendere 
i l  composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse 
componenti è indispensabile mescolare i l  composto almeno una volta durante i l  processo.  
4. Il  processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, 
umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella 
proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di 
legno) i l  processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, 
si  sviluppa in fretta ma forma poco humus.  
5. La compostiera deve essere ubicata preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una 
precoce ed eccessiva disidratazione dei rif iuti compostabil i  e i l  rallentamento del processo 
di decomposizione, e priva di ristagni di  acqua, per evitare alterazioni della materia in 
decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.  
6. Il  processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia 
luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. 
 
Art. 8 - Incentivazione al compostaggio domestico  
1. Il Comune di Soleto incentiva la pratica del compostaggio domestico mediante i l  
r iconoscimento delle agevolazioni previste dal Regolamento per l ’applicazione del Tributo 
sui Rifiuti (TARI). 
2. Possono usufruire delle agevolazioni tutt i  i  soggetti che uti l izzano la compostiera 
secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, iscritt i  al ruolo TARES/TARI, 
residenti nel Comune di Soleto ed inserit i  nell ’apposito Albo dei Compostatori che con i l 
presente Regolamento si  istituisce. 



3. L’intestatario TARES/TARI che intenda accedere all ’agevolazione deve presentare al 
Comune di Soleto, Ufficio Tributi , apposita domanda corredata dalla planimetria catastale 
dell ’ immobile assoggettato alla tassa e dalla documentazione attestante i l  possesso dei 
requisit i stabil i t i  dal presente regolamento per l ’uti l izzo della compostiera.  
4. Con la sottoscrizione della domanda di agevolazione l ’utente, i l  suo nucleo familiare ed 
ogni altro coabitante residente presso l ’utenza si impegnano:  
a) a non conferire più al sistema di raccolta porta a porta i  r if iuti  organici  provenienti 
dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in 
sito;  
b) a rispettare le disposizioni del presente regolamento;  
c) ad accettare di sottoporsi agli  accertamenti  periodici  condotti dagli  agenti di  Polizia 
Municipale o dal personale dell ’Ufficio Tecnico, opportunamente identif icato ed 
appositamente incaricato dall 'amministrazione;  
d) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti condotti dalla Ditta che gestisce i l servizio 
di raccolta e smaltimento dei rif iuti  solidi urbani presso i l Comune di Soleto, la quale si 
avvarrà dei propri  operatori che effettuano i l r it iro porta a porta per controllare 
puntualmente che gli utenti  dotati  di  compostiera non conferiscano sfalci verdi o scarti 
vegetali  al circuito di raccolta. 
5. Non ha diritto alla riduzione chi si  trova in posizione debitoria a titolo di TARES/TARI. 
 
Art. 9 – Controll i  periodici  
1. Periodicamente ed almeno una volta all 'anno, saranno eseguiti da parte 
dell 'Amministrazione comunale accertamenti  presso tutte le utenze che hanno proposto 
domanda di agevolazione per la pratica dell 'autosmaltimento dei rif iuti  domestici organici. 
2. Durante queste ispezioni, verranno verif icati  i l corretto svolgimento del compostaggio, 
i l  r ispetto delle disposizioni del presente regolamento in termini di ubicazione, 
generazione di odori  molesti , proliferazione di insetti,  adeguata capacità del compostatore 
in relazione all 'utenza dichiarata, ecc. 
3. Dell 'accertamento eseguito sarà redatto apposito verbale di verif ica, con allegata la 
documentazione fotografica.  
 
Art. 10 – Revoca dell 'agevolazione 
1. Determinano la revoca dell ’agevolazione: 
a) la cessazione dell ’att ività di compostaggio, che l ’utente ha l ’obbligo di comunicare 
entro 30 giorni; 
b) la cessazione della propria posizione TARES/TARI;  
c) i l  trasferimento della residenza dell ’utente intestatario. 
d) i l  mancato uti l izzo della compostiera accertato dagli  agenti  di  Polizia Municipale o dal 
personale dell ’Ufficio Tecnico; 
e) l ’uti l izzo della compostiera in modo non conforme alle previsioni del presente 
regolamento, accertato dagli agenti di  Polizia Municipale o dal personale dell ’Ufficio 
Tecnico, qualora l ’utente pur sollecitato ad intervenire, gestisca comunque il 
compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, ubicazione rispetto del confine 
di proprietà, prevenzione degli odori  e della proliferazione di insetti; 
f) i l  conferimento di rif iuti organici compostabil i al sistema pubblico di raccolta dei 
rif iuti , accertato in seguito ai controll i  eseguiti e ad altre eventuali segnalazioni 
opportunamente verif icate. 
3. Il  provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibil i tà di poter accedere 
nuovamente all 'incentivo per la pratica del compostaggio domestico per un periodo di 
cinque anni.  
 
Art. 11 – Norme f inali  
1. Il  presente regolamento entra in vigore i l primo gennaio 2015. 
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle 
norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 ed alle relative norme tecniche di attuazione, 
nonché alla vigente normativa statale e regionale. 
 



 
ALLEGATO 1  

MODULO DI ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 
PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

Al COMUNE DI SOLETO 
Uff icio Tributi  

 
Il  sottoscritto: Cognome _________________________Nome________________________ 
nato a ______________________ il ____________ residente in 
________________________Via ___________________________________ n. _______ 
Tel. ____________________________ e-mail  _____________________________ C.F. 
____________________________, in qualità di intestatario TARI relativo all ’abitazione 
identif icata in catasto al foglio _____ particella _____ sub ________ di mq _______  

CHIEDE 
la riduzione sulla tassa di smaltimento dei rif iuti nella misura massima prevista dalle 
vigenti disposizioni regolamentari  per le utenze domestiche che praticano i l compostaggio 
domestico, con decorrenza dall ’anno ___________.  
A tal f ine, i l  sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazione non 
verit iera, di formazione o uso di att i falsi , r ichiamate dall ’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA 
1) che effettua i l compostaggio domestico della frazione organica, in conformità alle 
norme del Regolamento comunale per i l  compostaggio domestico; 
2) che i rif iuti uti l izzati  per i l  compostaggio domestico provengono dall ’abitazione di 
residenza identif icata in catasto al foglio ______ particella _______ sub _____ superficie 
catastale mq. ______;  
3) che i l compostaggio domestico è effettuato con una struttura  
�  di  proprietà  
�  data in comodato d’uso 
su spazio verde di mq ______ ubicato nel Comune di Soleto alla Via 
_____________________ n. ______, sul terreno identif icato in catasto al Foglio ________ 
Particella __________ sub _________ di proprietà di: (non compilare se i dati coincidono 
con quell i  del dichiarante) cognome _______________________ 
nome___________________ nato a __________________ il ____________ residente in 
____________________________________ Via _________________________________ n. 
_______ Tel. _____________________________ e-mail  __________________________ 
C.F. _______________________ con le seguenti  caratteristiche: �  orto �  giardino  
  
4) di  avere a disposizione i l  suddetto spazio verde a titolo di: 
�  proprietà  
�  locazione  
�  comodato d’uso  
�  altro (specificare) _________________________________________________________ 
5) che la compostiera è collocata in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento 
comunale per i l  compostaggio domestico; 

5) di non conferire più al sistema di raccolta porta a porta i  r if iuti  organici provenienti 
dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto o comunque idonei al compostaggio 
domestico, provvedendo al loro autosmaltimento in sito;  
6) di rispettare le disposizioni contenute nel regolamento comunale per i l  compostaggio 
domestico e di accettarne le condizioni; 
7) di consentire lo svolgimento, in qualunque momento, di controll i  da parte del personale 
dell 'Amministrazione comunale, della Ditta che gestisce i l servizio di raccolta e 
smaltimento dei rif iuti  solidi  urbani presso i l Comune di Soleto,  o di altro personale 
all 'uopo incaricato, volt i ad accertare che i l compostaggio domestico sia effettuato in 
modo completo, costante e conforme a quanto stabil ito dal regolamento relativo al 
compostaggio domestico;  
8) di  non trovarsi in posizione debitoria a titolo di TARES/TARI; 



9) di essere informato, ai sensi e per gli effett i di cui all ’art.  13 del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i., che i  dati  personali raccolti  saranno trattati , anche con strumenti informatici , 
esclusivamente nell ’ambito del procedimento per i l  quale la presente istanza viene resa.  
Si allega: 

- planimetria catastale dell ’ immobile assoggettato alla tassa; 
- documentazione attestante i l  possesso dei requisit i stabil i t i  dal regolamento per i l  

compostaggio domestico; 
- copia fotostatica del documento di riconoscimento. 

Data______________ 
(firma) 

 
____________________ 
 



 
ALLEGATO 2  

MODULO DI ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 
PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO (UNITA’ CONDOMINIALI) 
 

Al COMUNE DI SOLETO 
Uff icio Tributi  

 
 
Il  sottoscritto: Cognome _________________________Nome________________________ 
nato a ______________________ il ____________ residente in 
________________________Via ___________________________________ n. _______ 
Tel. ____________________________ e-mail  _____________________________ C.F. 
____________________________, in qualità intestatario TARI relativo all ’abitazione 
identif icata in catasto al foglio _____ particella _____ sub ________ di mq _______ e 
responsabile unico dell ’att ività di compostaggio per i l  Condominio  
________________________________________, composto dalle seguenti  unità 
immobil iari , identif icate in catasto al: 
- Foglio ________ Particella __________ sub _________ di proprietà di____________, 
intestatario tassa smaltimento rif iuti________________________________; 
- Foglio ________ Particella __________ sub _________ di proprietà di____________, 
intestatario tassa smaltimento rif iuti________________________________; 
- Foglio ________ Particella __________ sub _________ di proprietà di____________, 
intestatario tassa smaltimento rif iuti________________________________; 
……………………………….. 

CHIEDE 
la riduzione sulla tassa di smaltimento dei rif iuti  
�  per tutte le predette unità immobil iari 
�  per le seguenti unità immobil iari:   
- Foglio ________ Particella __________ sub _________ di proprietà di____________, 
intestatario tassa smaltimento rif iuti________________________________; 
- Foglio ________ Particella __________ sub _________ di proprietà di____________, 
intestatario tassa smaltimento rif iuti________________________________; 
……………………………. 
nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni regolamentari per le utenze 
domestiche che praticano i l  compostaggio domestico, con decorrenza dall ’anno 
___________.  
A tal f ine, i l  sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazione non 
verit iera, di formazione o uso di att i falsi , r ichiamate dall ’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

1) che tutti gli intestatari  effettuano i l compostaggio domestico della frazione organica, in 
conformità alle norme del Regolamento comunale per i l  compostaggio domestico; 
2) che i rif iuti  uti l izzati per i l  compostaggio domestico provengono dalle abitazioni di 
residenza identif icate in catasto al: 
- foglio ______ particella _______ sub _____ superficie catastale mq. ______;  
- foglio ______ particella _______ sub _____ superficie catastale mq. ______;  
…………………………………… 
3) che i l compostaggio domestico è effettuato con una struttura  
�  di  proprietà  
�  data in comodato d’uso 
su spazio verde di mq ______ ubicato nel Comune di Soleto alla Via 
_____________________ n. ______, sul terreno identif icato in catasto al Foglio ________ 
Particella __________ sub _________ di proprietà di: (non compilare se i dati coincidono 
con quell i  del dichiarante) cognome _______________________ 
nome___________________ nato a __________________ il ____________ residente in 
____________________________________ Via _________________________________ n. 
_______ Tel. _____________________________ e-mail  __________________________ 
C.F. _______________________ con le seguenti  caratteristiche: �  orto �  giardino  



4) che i l Condominio ha a disposizione i l suddetto spazio verde a titolo di: 
�  proprietà  
�  locazione  
�  comodato d’uso  
�  altro (specificare) _________________________________________________________ 
5) che la compostiera è collocata in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento 
comunale per i l  compostaggio domestico; 
5) che i condomini non conferiscono più al sistema di raccolta porta a porta i r if iuti 
organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto o comunque idonei al  
compostaggio domestico, provvedendo al loro autosmaltimento in sito;  
6) che i  condomini rispettano le disposizioni contenute nel regolamento comunale per i l  
compostaggio domestico e di accettarne le condizioni; 
7) che i l Condominio ed i singoli condomini partecipanti al compostaggio domestico 
consentono lo svolgimento, in qualunque momento, di controll i  da parte del personale 
dell 'Amministrazione comunale, della Ditta che gestisce i l servizio di raccolta e 
smaltimento dei rif iuti  solidi  urbani presso i l Comune di Soleto,  o di altro personale 
all 'uopo incaricato, volt i ad accertare che i l compostaggio domestico sia effettuato in 
modo completo, costante e conforme a quanto stabil ito dal regolamento relativo al 
compostaggio domestico;  
8) che i l  Condominio e i  condomini partecipanti  al  compostaggio domestico non si trovano 
in posizione debitoria a titolo di TARES/TARI; 
9) che i l  Condominio e i  condomini partecipanti  al  compostaggio domestico sono 
informati, ai sensi e per gli effett i di cui all ’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati 
personali raccolti  saranno trattati , anche con strumenti  informatici , esclusivamente 
nell ’ambito del procedimento per i l  quale la presente istanza viene resa.  
Si allega: 

- delibera di assemblea condominiale di autorizzazione alla attivazione del 
compostaggio domestico e nomina del responsabile unico dell ’att ività di 
compostaggio; 

- planimetria catastale degli  immobil i assoggettati  alla tassa; 
- documentazione attestante i l  possesso dei requisit i stabil i t i  dal regolamento per i l  

compostaggio domestico; 
- copia fotostatica del documento di riconoscimento. 

Data______________ 
(firma) 

 
____________________ 


