
 

 

 
 

          ORIGINALE 
 
 

COMUNE DI BERCETO 
(Provincia di Parma) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  30   DEL  11.03.2010 
 

 

 
OGGETTO:  
Approvazione  disciplinare  ed informativa del compostaggio relativo alla riduzione del 15% 
sulla tassa rifiuti.           
 

 
 
             L’anno duemiladieci il giorno undici del mese di marzo alle ore 08.00 nella Sede Municipale 
di Berceto  convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori: 
 
 
   

1 ) LUIGI LUCCHI Presente 
2 ) MARIA BRUSINI Presente 
3 ) MICHELE BANDINI Presente 
4) DANIELA JASONI Presente 
5) IRENE PIVETTI Assente 

   
 Totale presenti    4  
 Totale assenti     1 
 
 

 
Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di Sindaco il quale constatato il numero legale 

degli intervenuti, per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 
 
Assiste quale segretario  D.SSA MADDALENA CAFFARRA. 

 



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n.  30  del  11.03.2010 
 
OGGETTO:  Approvazione  disciplinare  ed informativa del compostaggio relativo alla riduzione 
del 15% sulla tassa rifiuti.          
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 29 in data odierna, con la quale si è approvato lo 
schema di variazione all’art. 11 del regolamento per l’applicazione della TARSU (da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio comunale), diretta ad introdurre un’agevolazione (riduzione della 
tassa) per quegli utenti che intendano accettare la proposta dell’Amministrazione diretta ad attuare il 
compostaggio; 
 
RITENUTO necessario, in attesa che la proposta di variazione regolamentare sia approvata dal 
Consiglio comunale, approvare apposito disciplinare/informativa del compostaggio della frazione 
umida, onde dar modo ai cittadini di poter iniziare ad attuarlo, usufruendo poi, a decorrere dal 2011, 
dell’agevolazione tributaria; 
 
RIBADITA l’utilità del compostaggio  nonché i vantaggi economici per il Comune e per il 
cittadino; 
 
DATO ATTO che: 
- l’articolo 4, comma 2 del DLgs. N. 22/97 “Legge Ronchi”, stabilisce che  “il riutilizzo, il 
riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre 
forme di recupero”; 
 
- nell’ambito del DM 5/2/1998 viene ricompresa la tipologia dei rifiuti compostabili per la 
produzione di compost di qualità e vengono puntualmente definite la provenienza e le caratteristiche 
dei rifiuti compostabili, le condizioni da rispettare nel processo di compostaggio e le caratteristiche 
del compost di qualità; 
 
CONSIDERATO che l’utilizzo del compostaggio potrà contribuire alla riduzione dello smaltimento 
in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati e comunque attenuare l’impatto ambientale delle 
discariche stesse, in quanto determina una limitazione dei volumi in esso conferiti ed un 
miglioramento delle condizioni di esercizio nonché una riduzione di costi per il conferimento; 
 
RITENUTO pertanto necessario approvare con urgenza un disciplinare che regolamenti le 
intenzioni dell’Amministrazione comunale in proposito, tenendo conto delle regole tecniche 
generali e del cambiamento di sistema di raccolta rifiuti ora recentemente messo in atto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio 
ambiente (art. 4 D.lgs 267/’00); 
 
VISTO l’art. 48 D.lgs 267/’00 e richiamata la competenza di quest’organo trattandosi di approvare 
un disciplinare di carattere informativo e non un regolamento vero e proprio, sottolineando che la 
parte del disciplinare avente più prettamente carattere normativo/regolamentare è stato inserito in 
primis nella proposta di variazione al regolamento della TARSU approvata in data odierna e viene 
riproposta anche nel presente disciplinare  per completezza d’informazione;  
 
Con voti unanimi legalmente espressi  
 
 



 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE l’allegato disciplinare, le relative istruzioni e il modulo di istanza relative 
alla effettuazione del compostaggio della frazione umida e alla conseguente riduzione sulla 
tassa rifiuti per le utenze che lo effettuano; 

 
2) DI RISERVARSI di verificare, in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale e di polizia 

municipale, l’effettivo svolgimento dell’attività di compostaggio (compostaggio attivo) 
nonché la riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani; 

 
3) DI INDIVIDUARE quale referente incaricato per il compostaggio della frazione umida, per 

ciò che concerne la parte tributaria relativa, la dipendente Leonardi Enrica, quale 
responsabile del procedimento; 

 
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.- 

*************************************************** ***************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A)  alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11.03.2010 

 
 
 
 
 

COMPOSTAGGIO  
 
Disciplinare relativo alla riduzione sulla 
tassa rifiuti per le utenze che 
effettuano compostaggio della frazione 
umida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 - Metodi di compostaggio ammessi 
 

   

 
 
 
Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze 
domestiche di effettuare il compostaggio  della frazione umida dei rifiuti con i seguenti 
metodi: 

 
��  Cumulo:  Se raccogliete quotidianamente gli scarti di cucina, sarà comunque bene 
disporre di un qualsiasi contenitore, sufficientemente aerato, da posizionare di fianco al 
cumulo ed in cui accumulare temporaneamente i rifiuti in attesa della triturazione; a chi, 
infatti, piacerebbe vedere gli scarti di cucina ancora intatti e sparsi sul cumulo alla rinfusa? 
Allo stesso tempo può essere utile allestire una zona per lo stoccaggio delle potature o dei 
sacchi di trucioli, che addizionerete man mano che agli scarti verdi ed umidi che vengono 
raccolti. Il cumulo deve avere sezione più o meno triangolare, con base larga al massimo 2 
metri e altezza variabile tra gli 0,8 e gli 1,5 m. Lo sviluppo in lunghezza deve essere di 
almeno 2 m, per cui è necessario accumulare una quantità di rifiuti adeguata per 
l’allestimento. 
Il cumulo è consentito se l'area verde di pertinenza è superiore ai 500 mq e se il luogo in 
cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 10 metri dal 
confine di un'altra proprietà a condizione che le operazioni di compostaggio non 
provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

��  Le compostiere fai da te: Una compostiera altro non è che un contenitore, un 
cassone adatto ad ospitare i rifiuti in via di decomposizione e trasformazione in compost. 
Deve quindi risultare sufficientemente ampia, in relazione all’estensione dell’orto e del 
giardino, permettere una buona aerazione della massa in essa contenuta, offrire una 
protezione dagli agenti atmosferici, impedire l’accesso ad animali e bambini, essere 
robusta e durevole. 
La più semplice compostiera è quella in rete metallica (possibilmente zincata o 
plastificata); una striscia di rete dell’altezza di circa 1,5 m. viene avvolta a formare un 
cilindro cavo, che viene progressivamente colmato con scarti. Può essere dotata di un 
sistema di apertura, se ai due estremi della striscia sono stati applicati dei listelli in legno 
con gancetti di chiusura; diversamente, quando il compost sarà ultimato, sarà sufficiente 
sfilarla dall’alto. Poco soddisfacente sotto il lato estetico, ha una superficie d’esposizione 
eccessivi che non permette di proteggere a sufficienza i materiali in essa contenuti. A 
quest’ultimo inconveniente si può ovviare rivestendo le pareti laterali con un materiale 
traspirante come la juta ed applicando un “coperchio” (ondulino in plastica, asse in legno, 
telo plastico) 
 
 
��  Compostiera in legno: Più consona alle sue esigenze può essere la classica 
compostiera in legno, a forma di cubo o parallelepipedo, con gli spigoli costituiti da robusti 
paletti in legno uniti tra loro dalle assicelle formanti le pareti; il fondo aperto, a diretto 
contatto con il terreno, e così la parte superiore, che però sarà opportuno  proteggere con 
un coperchio, come nel caso della compostiera metallica. Una struttura in legno è bella, 
naturale e difficilmente sfigura in un giardino. L’unico problema è proprio il legno che, 
essendo un materiale naturale, a contatto con sostanze in decomposizione tende 
anch’esso ad alterarsi, pur se molto lentamente. 
Sono reperibili in commercio oli e resine di origine biologica con cui impregnare il legno 
per aumentarne la durata. Un altro sistema, semplice, discretamente  efficace ma 
antiestetico consiste nell’annerire col fuoco il legno utilizzato. La compostiera può venir 
costituita con parti in legno inchiodate o avvitate tra loro e risultare quindi fissa, oppure, 
soluzione ottimale, con le assi laterali ospitate in apposite scanalature e perciò rimovibili 
quando si debba estrarre il compost. 
 
��  Compostiere commerciali Iniziano ad essere presenti sul mercato diversi modelli di 
compostiere (o “composter”), il cui prezzo mediamente parte da €. 78,00 fino a €. 225,00. 
La plastica fa da padrone tra i materiali (quella riciclata in particolare), le forme sono in 
genere cilindriche, esagonali, o quadrati, c’è possibilità di scegliere tra modelli con 
differenti capacità. Alcune compostiere sono coibentate per trattenere meglio il calore 
durante la fase di fermentazione, altre sono chiuse sul fondo per evitare la penetrazione di 
ratti ed altri animali, ma con fessure che assicurano il drenaggio e l’ingresso ai lombrichi e 
agli insetti del terreno. 
Quest’ultima soluzione ci trova però piuttosto diffidenti perché se non si opera con 
estrema attenzione, nonostante il sistema di drenaggio, si possono verificare ristagni idrici 
sul fondo della compostiera, che danno luogo a fermentazioni anaerobiche e quindi a 
sgradevoli odori. In tutte le compostiere in commercio è previsto un coperchio superiore, 
rimovibile per il riempimento ed il rivoltamento del materiale, e un’apertura inferiore per 
l’estrazione del compost maturo. 
 
 
 
 



 

 

��  Tecnica del compost in buca o concimaia. È un vecchio sistema di compostaggio 
usato nelle campagne. Per applicare questa tecnica occorre predisporre una 
buca nella quale accumulare gli scarti organici e ospitare il processo di 
decomposizione. Al fine di consentire al meglio il corso di quest’ultimo è 
consigliabile adottare soluzioni che assicurino:  

§   il drenaggio sul fondo della buca,mettendo uno strato di ghiaia o dei tubi 
drenanti che scolino l’acqua  

§    far circolare l’aria tenendo scostati i materiali dalle pareti della buca. A tal fine 
può essere necessario foderare le pareti stesse con bancali che garantiscano 
l’ossigenazione dei materiali impedendone il contatto con le pareti  

 
Non sono considerati strumenti per il compostaggio le concimaie agricole. 
I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto e poggiare su suolo 
naturale. 
 
2 – Materiali da compostare: “Frazione umida” 

��  Bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina; 

��  Fiori recisi appassiti, piante domestiche; 

��  Pane raffermo o ammuffito, gusci d’uova; 

��  Fondi di caffè, filtri di tè; 

��  Sfalci d’erba, foglie, paglia, ecc. 

��  Rametti, trucioli, cortecce e potature in piccole quantità; 

��  Piccole quantità di cenere di legna; 

��  Fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette (non colorate e non imbevuti di detergente 

o prodotti chimici in genere); 

��  Avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (possono generare odori molesti, compostare 

solo piccole quantità); 

 
3 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il 
compostaggio  
 

1 Con l'istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i 
rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco al punto 2 del disciplinare 
tramite autocompostaggio, ossia compostaggio, con riutilizzo per attività agricole, di 
giardinaggio od orticoltura. 

2 La riduzione della tassa rifiuti è applicata per il compostaggio: 
a. con riferimento alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica del richiedente e 

relativa pertinenza in caso di richiesta di compostaggio da parte dei residenti. 
b. con riferimento alla superficie dell’abitazione della seconda abitazione e relativa pertinenza 

nel caso di richiesta di compostaggio da parte dei non residenti. 
Ricordiamo che sia per i residenti che non il compostaggio può essere fatto su una unica casa di 
proprietà e relativa pertinenza e per i residenti deve coincidere con l’abitazione principale. 
 



 

 

Per il compostaggio non la riduzione può essere richiesta da coloro che, nello svolgimento della loro 
attività commerciale, producono rifiuti umidi e che rientrano nelle seguenti classi disciplinate nel 
“Regolamento comunale tassa Rsu”: 

c. classe 11 : Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili, compresi 
locali di questo tipo presenti negli alberghi 

d. classe 12 : Mense, fast-food, self-services 
3 Il compostaggio dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, 

pertinenziali o non  all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, purchè non venga a 
meno il presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti che è l'uso abitudinario, 
continuativo e non occasionale (indipendentemente dalla stagione climatica) del 
compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica 
prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e 
verificabile ed il compost deve essere ATTIVO in qualsiasi stagione 
(autunno,inverno,primavera,estate). 

4 Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riduzione la 
destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di 
giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre 
verificabile con facilità ed esattezza. E’ importante miscelare sempre gli scarti umidi 
di cucina con quelli più secchi del giardino come ad esempio, ramaglie di potatura, 
erba appassita, fogliame secco, ma anche paglia e cartone in caso di necessità e se 
disponibile. Il composto prodotto deve essere utilizzato su terreni privati, di 
proprietà o in disponibilità. 

5 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di 
personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che 
provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio 
della frazione umida. 

6 Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della 
frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia 
realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito 
nel presente disciplinare, la riduzione sarà revocata e si dovranno restituire TUTTE 
le detrazioni ottenute dal momento della richiesta di agevolazione e saranno 
applicate le sanzioni e gli interessi del caso.  
Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà 
presentare nuova istanza l'anno successivo. 

7 Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte 
differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta 
differenziata di carta e cartone utilizzando l’apposito sacco di carta (o altro 
contenitore predisposto), imballaggi in plastica utilizzando l’apposito sacco giallo 
(o altro contenitore predisposto), vetro presso gli appositi contenitori/campane, 
rifiuti ingombranti quali arredi, mobilia, elettrodomestici, metalli, legno e simili 
presso l’area ecologica attrezzata (in nessun caso essi dovranno essere 
abbandonati) o partecipare ad altre tipologie di raccolta  differenziate a domicilio. 
Qualora sia accertato a carico dell’utente il mancato rispetto di tali prescrizioni 
relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio  
correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto 
descritto nel punto precedente. 

8 Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di 
compostaggio e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali 
contenziosi tra confinanti. 

9 Per le unità condominiali, la pratica del compostaggio, deve essere effettuata 
individualmente dai singoli condomini residenti con abitazione principale e/o relative 
pertinenza, previa autorizzazione scritta dell’amministratore condominiale (quando 



 

 

la nomina dell’amministratore condominiale risulti obbligatoria per legge), e se 
effettuata nell’area verde condominiale anche se di proprietà, inoltre, è 
tassativamente obbligatorio utilizzare composter in plastica. 

 
 

Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni 
previste, comunicazione di rinuncia 
 

1 L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante apposito modello 
allegato al presente disciplinare in 2 copie autografe dalla persona fisica 
contribuente TARSU presso l'Ufficio Tributi compilato in ogni sua parte.  
Una volta a regime, al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione (15% 
della TARSU), occorre che l’istanza venga presentata entro il 30.11 dell’anno 
precedente a quello in cui si intende iniziare ad effettuare il compostaggio. 
Entro tal data (30 novembre di ogni anno) occorre, altresì, dare eventuale disdetta 
per coloro che intendano rinunciare al compostaggio per l’anno successivo. 
Ovviamente, in caso di disdetta, viene meno il diritto alla riduzione della TARSU per 
l’anno successivo. 
L’agevolazione consiste, infatti, nella riduzione del 15% della Tarsu. 
La disdetta in corso d’anno  comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire 
alla data di disdetta. 

     Per i soli anni 2010 e 2011 valgono le seguenti disposizioni transitorie:  
     per chi intenda aderire fin da subito al programma di compostaggio  la relativa istanza   
      dovrà essere  presentata entro il 30 aprile 2010. 

       Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria  
         comunicazione di rinuncia. 
          Entro il 30.11.2010 dovrà, invece, essere presentata la relativa istanza da parte di coloro   
         che  intendano iniziare a fare il compostaggio a decorrere dal 01.01.2011. 
      L’agevolazione,consistente nella riduzione della TARSU, entrerà in vigore il 01.01.2011 e  
         sarà così articolata: 

a)  riduzione del 22,50% per coloro che avendo presentato la relativa istanza entro il 
30.04.2010 inizino ad effettuare il compostaggio  a decorrere dall’01.06.2010; 

b) riduzione del 15% per coloro che avendo presentato la relativa istanza entro il 30.11.2010, 
inizino ad effettuare il compostaggio a decorrere dal 01.01.2011. 

       Per coloro che presentino disdetta entro il 30 novembre 2010 l’agevolazione  sarà del 7,5%e  
        non più del 22,50% come indicato al punto a) del comma 16. 

 
 
 
 
 
 



 

 

COMPOSTAGGIO 
ISTRUZIONI 

 
I rifiuti organici della cucina e dell'orto o giardino sono materiali preziosi che, invece di 
gravare inutilmente sui costi di smaltimento nell'inceneritore o in discarica, possono essere 
vantaggiosamente trasformati in humus e restituiti al terreno. 
La natura non produce rifiuti: tutte le sostanze che le piante e gli animali producono nel 
corso del loro sviluppo vengono restituite ai cicli naturali e perennemente trasformate. 
Senza la continua restituzione dei resti organici il terreno si impoverisce velocemente. 
Circa un terzo dei rifiuti prodotti da una persona è costituito da rifiuti organici che, se 
compostati, possono essere reintrodotti nel ciclo della natura. Il compost è il più antico e 
naturale concime ed ammendante del terreno che si conosca: mantiene fertile e sano il 
terreno e nutre le.  
Con la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed il loro compostaggio non produciamo 
solo un ottimo concime per le piante, ma abbiamo la possibilità di dare un contributo attivo 
alla salvaguardia dell'ambiente nei seguenti modi: 
- riducendo la produzione di rifiuti e la quantità da smaltire; 
- fertilizzando in modo ecologico senza ricorrere a concimi chimici; 
- consumando meno torba e contribuendo così a mantenere preziosi biotopi quali sono le 
torbiere.  
 
Le regole per un ottimo compost 
 
Ossigeno. Il 'compost' è vivo e quindi ha bisogno di aria; in un cumulo compatto non c'è 
ossigenazione e i microrganismi responsabili dei processi biologici di trasformazione della 
sostanza organica non possono vivere né nutrirsi. E' quindi indispensabile che il cumulo sia 
soffice e strutturato. Ciò si ottiene con l'aggiunta di materiale grossolano come foglie, 
paglia e rametti in modo da costituire una trama che sostenga i rifiuti più piccoli ed evitare 
l'impaccamento del cumulo.  
 
Carbonio e azoto. Il giusto equilibrio fra questi due elementi favorisce una decomposizione 
rapida. Contengono un'alta percentuale di azoto: scarti vegetali della cucina, fondi di caffè, 
sfalci d'erba, lettiera di animali erbivori. Sono invece ricchi di carbonio: foglie, carta, trucioli 
e pezzetti di legno. L'equilibrio ideale si ottiene con una miscela composta da 2/3 di rifiuti 
azotati e da 1/3 di rifiuti ricchi di carbonio.  
 
Temperatura. Normalmente nel centro del cumulo oscilla tra i 45° e i 60°, ottimale perché 
i bio-riduttori possano lavorare. Le finestre di aerazione del coperchio servono alla 
regolazione: andranno chiuse in inverno, per evitare che il contenuto si raffreddi, e aperte 
in primavera, estate e autunno.  
 
Umidità. Se il cumulo è troppo umido, la decomposizione microbica rallenta notevolmente, 
viceversa se è troppo bagnato c'è scarsità di ossigeno e la decomposizione si trasformerà 
in marcescenza. Una semplice prova per verificare il grado ottimale di umidità del compost 
è quella "del pugno": stringendo un pugno di compost, se questo gocciola allora è troppo 
umido, se invece risulta molto secco e disaggregato allora bisogna aggiungere acqua.  
 
 



 

 

Che cosa si può compostare 
 
In generale, tutti i resti di vegetali e animali, ovvero tutto ciò che un tempo era un 
elemento costitutivo di un organismo vivente e che i microrganismi possono 'digerire'. In 
particolare, i seguenti rifiuti: resti di frutta e ortaggi, resti di cibi cotti, fiori secchi, filtri di tè 
e caffè, gusci d'uova triturati, resti di lana, penne, capelli, erbacce, rasatura del prato, 
fogliame, materiali legnosi sminuzzati, lettiere, paglia 
Non si devono invece aggiungere al compost: plastica, gomma, materiali sintetici, vetro e 
ceramica, riviste patinate, fuliggine e cenere di carbone, sacchetti dell'aspirapolvere, ossa, 
sigarette, legno verniciato o trattato, oli esausti, metalli, calcinacci, piante malate.  
 
Mescolare e sminuzzare 
 
La regola d'oro è: quanto più vario e meglio miscelato è il materiale da compostare, tanto 
più equilibrata sarà la sua composizione e più facile il compostaggio.  
Sminuzzando inoltre il materiale da compostare, si offre ai microrganismi una maggiore 
superficie d'attacco e quindi se ne accelera la decomposizione.  
 
Dove sistemarlo ? 
 
Per il compostaggio è bene scegliere un posto parzialmente ombreggiato, riparato dal 
vento e dall'insolazione diretta, meglio se lontano dai confini con altri giardini. Onde 
evitare ristagni, il composter deve appoggiare direttamente sul terreno, mai su un fondo 
impermeabile come cemento o asfalto.  
 
Rimescolare 
 
Ogni volta che lo strato di materiale fresco aggiunto raggiunge uno spessore di 10-15 cm e 
tende a compattarsi, è bene smuoverlo con la forca ed aerarlo. Il rivoltamento del compost 
dopo circa 6-12 settimane è conveniente perché apporta ossigeno al materiale compattato 
ed accelera la maturazione.  
 
Quando è maturo ? 
 
Se il compostaggio viene condotto correttamente, il compost prodotto può essere utilizzato 
già dopo 4-6 mesi e solitamente è maturo dopo 8-10 mesi.  
 
Come si impiega ? 
Il compost semigrezzo (4-6 mesi) non è completamente maturo, contiene una grande 
quantità di elementi nutritivi e apporta al suolo molti organismi viventi. E' indicato per 
concimare tutti gli alberi e gli arbusti da frutto e gli ortaggi con forti esigenze nutritive, 
come cavoli, pomodori, porri, patate, sedano, rabarbaro, mais, cetrioli, zucchini e zucche. 
Il compost maturo (8-12 mesi) è un terriccio nero, soffice, molto ricco di acidi umici e utile 
soprattutto per migliorare la struttura del terreno.  
Può essere utilizzato anche per la preparazione di terricci per le semine e per le piante in 
vaso, per la concimazione degli ortaggi come piselli, fagioli, carote, cipolle, insalate e infine 
per i fiori e le piante ornamentali del giardino e per il prato. 
E' consigliabile distribuire circa 5-6 Kg di compost per mq ogni anno, che corrisponde circa 
a tre palate colme di compost per metro quadrato.  
Sia il compost semigrezzo che quello maturo non vanno mai interrati profondamente, ma 
solo superficialmente, nei primi 5-10 cm del suolo. 



 

 

ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA TASSA  RIFIUTI PER 
COMPOSTAGGIO  DELLA FRAZIONE UMIDA. 

 
 

- UFFICIO TRIBUTI - 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ in qualità di 

intestatario/a dell’utenza al Servizio Tributi, nato/a a ________________________ il__________________ e 

residente in Via/P.zza___________________________ n._______ Tel._____________________________ 

Codice Fiscale________________________________________ 

Dati catastali relativi all’immobile e alle sue pertinenza �   

Foglio: ______ Mappale: _____ Sub: _____ Cat: _____ Mq: ____ 

Foglio: ______ Mappale: _____ Sub: _____ Cat: _____ Mq: ____ 

Foglio: ______ Mappale: _____ Sub: _____ Cat: _____ Mq: ____ 

Foglio: ______ Mappale: _____ Sub: _____ Cat: _____ Mq: ____ 

Foglio: ______ Mappale: _____ Sub: _____ Cat: _____ Mq: ____ 

CHIEDE 

di poter beneficiare della riduzione pari al 15% con decorrenza dall’anno ________ prevista per l’utenza 

domestica che provvede a smaltire in proprio gli scarti compostabili con apposita compostiera e valendomi 

della facoltà stabilita dall’art.4 della Legge 15/68, sotto la mia personale responsabilità, 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.15) 

 

1) dichiara di effettuare il compostaggio della frazione umida nell'unità immobiliare di residenza e cioè di 

conferire tutti i rifiuti organici elencati nel relativo disciplinare su terreno di sua proprietà secondo le seguenti 

modalità: 

1compostiera chiusa tipo commerciale (in plastica)  

È stata acquistata dalla Ditta _____________________________ (allegare copia della fattura o dello 

scontrino) 

1compostiera fai da te, cumulo o concimaia 

Ubicazione del luogo di compostaggio (descrizione sintetica) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Foglio: ______ Mappale: _____ Sub: _____ del luogo utilizzato per il compostaggio 

riutilizzando il compost prodotto 

1in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietà 

1in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del proprietario del 

terreno su cui viene utilizzato il compost) 

1limitrofo all'abitazione 

1non limitrofo all'abitazione 

Ubicazione del luogo di riutilizzo (descrizione sintetica ma precisa del sito). 



 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________Nu

mero di persone che compongono il nucleo familiare: __________________________________________ 

3) di essere a conoscenza che : 
1. in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tassa 

indebitamente beneficiata; 
2. che l’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l’eventuale 

cessazione delle stesse; 
 
4) dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare  le norme contenute nel DISCIPLINARE RELATIVO 
ALLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL 
COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA 
 
5) si impegna altresì ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio 

6) dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativi dovrà 
essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare che 
l’effettuazione del compostaggio sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal 
disciplinare relativo al compostaggio della frazione umida da parte di soggetti incaricati e autorizzati dal 
comune 
 
7) si impegna a non conferir e, al servizio raccolta effettuato dal Comune, la frazione umida dei rifiuti 
provenienti dalla propria abitazione 
 
8) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penal i previste in caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art.76 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445. 
 
Berceto , lì__________ 

 Firma del richiedente 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la denuncia viene resa. 

 
Firma del richiedente 
 

          ________________ 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO CAPO 
  LUIGI LUCCHI                                           D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE /COMUNICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal 08.04.2010  e viene contestualmente comunicata: 
 
 [x  ]  in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.   
 
 
Prot. N. ______________ del ___________________ 
 IL SEGRETARIO CAPO 
   D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
Berceto, lì 08.04.2010                            ___________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.03.2010 , 
 
[   ] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma,      

D.Lgs. n. 267/2000; 
 
[   ] Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n. 

267/2000). 
 
  IL SEGRETARIO CAPO 
   D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
Berceto, lì 11.03.2010                                               
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 
giorni consecutivi dal  08.04.2010 . 
  IL SEGRETARIO CAPO 
Berceto, lì 22.04.2010   D.SSA MADDALENA CAFFARRA 
________________________________________________________________________________ 
  
Berceto, lì 22.04.2010 
                                                                                                       
 

ANNOTAZIONI 
 
 
 


