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ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Le norme contenute in questo regolamento sono rivolte ai cittadini che intendono attuare il 
compostaggio domestico, mediante uso di apposita compostiera, fornita dal Comune di Berceto, oppure 
reperibile in commercio, oppure realizzata in proprio, come meglio specificato nel successivo articolo 
4. 

Inoltre il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli impianti di compostaggio di comunità 
nel Comune di Berceto. Tutte le utenze del Comune di Berceto sono obbligate a differenziare la 
frazione organica dei rifiuti urbani e successivamente compostarla o accedere al compostaggio di 
comunità o realizzare altre forme di utilizzo che non danneggino l'ambiente (pacciamatura, mulching, 
alimentazione animale ecc.). 

ART. 2 – PRINCIPI E DEFINIZIONI  

Il Comune consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale 
mediante la pratica del compostaggio domestico e del compostaggio di comunità della frazione umida e 
del verde purché eseguito con le modalità indicate di seguito dal presente regolamento. 

Il compostaggio è legato al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In 
generale è rivolto alla salvaguardia dell’ambiente, al riutilizzo famigliare o di comunità dei rifiuti ed 
alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. 

Il compostaggio può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e 
giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti. 

- Rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da 
nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 
dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato. 

- Riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico, ad opera di microrganismi 
e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di 
residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere 
considerato una forma di riciclaggio organico. 

- Autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze 
domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. 

- Compostaggio domestico: compostaggio del rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche quale 
buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzato al loro recupero e trasformazione in 
compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di 
giardinaggio in generale. 

- Compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non 
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del 
compost prodotto da parte delle utenze conferenti. 

- Compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici ovvero un terriccio soffice 
e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino. 

- Compostiera: recipiente adatto al compostaggio dei rifiuti organici; 

- responsabile impianto di compostaggio di comunità: legale rappresentante dell’organismo collettivo 
(in caso il servizio di compostaggio di comunità venga svolto nell’ambito della gestione del servizio di 



raccolta dei rifiuti urbani lo stesso può coincidere con il legale rappresentante della ditta gestore del 
servizio); 

- organismo collettivo: insieme di più utenze conferenti unite in una forma associata che ha nella 
propria disponibilità un impianto di compostaggio di comunità in gestione (in caso il servizio di 
compostaggio di comunità venga svolto nell’ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani lo stesso può coincidere o comunque fare riferimento alla ditta gestore del servizio); 

- utenze conferenti al compostaggio di comunità: utenze domestiche e non domestiche, associate 
nell’organismo collettivo, e ammesse al conferimento nell’impianto di compostaggio di comunità dei 
rifiuti organici prodotti;  

- conduttore dell’impianto di comunità: soggetto incaricato dal responsabile dell’impianto alla 
conduzione dell’impianto di compostaggio di comunità (in caso il servizio di compostaggio di 
comunità venga svolto nell’ambito della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani lo stesso può 
coincidere con la ditta gestore del servizio di raccolta rifiuti); 

- utenza: soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti di cui all’articolo 1 comma 641 della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni 

ART.3 - SOGGETTI INTERESSATI E ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI 

I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti e non residenti 
nel Comune di Berceto che occupino ai fini dell'imposta sui rifiuti un’utenza domestica nel Comune di 
Berceto e le utenze non domestiche a partire dall’avvio del compostaggio di comunità che vengono 
obbligate a fare: 

-  compostaggio domestico avendo un luogo idoneo in cui compostare i rifiuti organici provenienti 
dalla cucina o dalle attività di giardinaggio o orticoltura, con un giardino o orto sia esso di pertinenza 
dell’immobile sia esso in godimento, 

- compostaggio domestico condominiale, 

- compostaggio di comunità come meglio specificato nel successivo specifico articolo. 

Il Comune di Berceto si impegna a redigere un Albo Compostatori contenente i dati delle utenze che 
hanno presentato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee dopo le verifiche, fra i dati 
rilevati, ci sono, il domicilio dell'utenza, l'ubicazione del compostaggio, le modalità di compostaggio , 
le volumetrie utilizzate, le verifiche effettuate. 

 Esattamente viene redatto un apposito Albo per i compostatori domestici  e un apposito Albo degli 
utenti utilizzatori degli impianti di compostaggio di Comunità, con i riferimenti dell’impianto 
utilizzato. 

Non saranno inserite nell’Albo Compostatori le utenze domestiche non residenti aderenti al 
compostaggio di comunità o comunque attive nel compostaggio condominiale o domestico in quanto le 
stesse essendo attive solo per brevi periodi annuali non possono essere annoverate tra quelle che 
effettuano l’attività di compostaggio con continuità. I quantitativi di rifiuto organico di tali utenze che 
verranno sottratti al quantitativo di rifiuto indifferenziato potranno essere determinati in modo 
forfettario sulla base di una stima in relazione al periodo medio in giorni della permanenza dei relativi 
componenti sul territorio comunale. 



I quantitativi di rifiuto organico delle utenze non domestiche aderenti al compostaggio di comunità che 
verranno sottratti al quantitativo di rifiuto indifferenziato potranno essere calcolati sulla base di appositi 
coefficienti variabili in funzione delle caratteristiche e delle tipologie di utenze conferenti.  

 

ART.4 - METODI DI COMPOSTAGGIO CONSENTITI 

ART 4.1 COMPOSTAGGIO DOMESTICO E BUONE REGOLE 

 

I metodi di compostaggio domestico consentiti sono i seguenti: 

a)  composter chiuso;  

in questo caso possiamo avere : 

- La 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”). 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. 

b) cumulo: 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; 

c) buca interrata 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 tubidrenanti che scolino l’acqua e assicurino di far circolare l’aria tenendo scostati i 
materiali dalle pareti della buca. A tal fine può essere necessario foderare le pareti stesse con bancali o 
fascine in legno, che garantiscano l’ossigenazione dei materiali impedendone il contatto con le pareti; 

Il compostaggio domestico non dovrà essere  posizionato in prossimità di porte o finestre delle altrui 
abitazioni limitrofe, e in generale dovranno essere usate tutte le precauzioni del caso, in modo da non 
arrecare danno o molestie olfattive al vicinato. Il compostaggio domestico dovrà essere effettuato a 
distanza minima dal confine posta a 0,5 mt , salvo  accordo diverso con il vicino. Mentre per volumi 
oltre i 10 mc Il compostaggio domestico dovrà essere effettuato a distanza minima dal confine posta a 1 
mt, salvo accordo diverso con il vicino.  

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 office 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. 

Per fare un buon compost le regole di base sono: 

• mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco– umido): 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.; 

• sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti), con le 
forbici o con i biotrituratori; 

• mantenere porosa la massa con l’utilizzo di materiali secchi (rametti, cippato, foglie cartoni…)  e 
aerare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli (almeno una volta al mese in inverno e una 
volta ogni due settimane in estate)  all'interno della massa in decomposizione , così da favorire lo 
sviluppo della flora microbica aerobica, ed evitare la formazione di cattivi odori e il proliferare di 
animali indesiderati); 



• utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e 
coperchi rimovibili); 

• mantenere la giusta umidità della massa in decomposizione (nel periodo estivo è bene aggiungere 
acqua). 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.; 

• Temperatura: Normalmente nel centro del cumulo oscilla tra i 45° e i 60°, ottimale perché i bio-
riduttori possano lavorare. Nelle compostiere commerciali 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 

• scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d’estate e non 
troppo ombreggiato d’inverno); 

• posizionare la compostiera preferibilmente a contatto diretto col terreno nudo e prepararne 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). 

È consigliabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le 
diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Nel caso 
di utilizzo della buca o concimaia, questa deve essere ben drenata e deve permettere la circolazione 
dell’aria 

 

ART.4.2 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO CONDOMINIALE E BUONE REGOLE 

Affinché un gruppo di utenze condominiali possa praticare il compostaggio domestico presso l’orto o il 
giardino in comproprietà, è necessario il consenso a maggioranza dell'assemblea condominiale (copia 
del verbale sarà allegare nel modulo di richiesta). Nel caso l'assemblea condominiale si esprima a 
maggioranza favorevolmente, l’amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato 
condominiale) dovrà effettuare per l’intero condominio l’iscrizione unica all’Albo compostatori (di cui 
all’art.3) indicando l’elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il presente elenco dovrà essere 
firmato dai sottoscrittori. Le buone regole di conduzione del compostaggio sono le stesse indicate 
all’art. 4.1 

ART.4.3 - COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’ E BUONE REGOLE 

Il compostaggio di comunità è installato e gestito dall’organismo collettivo, le utenze che costituiscono 
l’organismo collettivo conferiscono i rifiuti all’impianto di comunità autorizzato dal Comune di 
Berceto e il compost prodotto è utilizzato da parte delle utenze conferenti o altre utenze o su superfice 
pubblica , previo accordo con il Comune di Berceto. 
Gli impianti di compostaggio di comunità sono classificati in funzione delle quantità di rifiuti organici 
annui trattati: in impianti statici e in impianti elettromeccanici . 
Gli impianti statici hanno una taglia di trattamento massimo annuale di 10 tonn. Possono essere quindi 
utilizzati cassoni o “casette” in legno o in altro materiale idoneo allo scopo.  Tali compostiere sono 
dotate di fondo, coperchio e pareti chiuse e di due camere: una per il conferimento e l’altra per la 



maturazione del compost. Il dimensionamento delle camere di conferimento avviene, come da art 8, 
ipotizzando che il conferimento in sei mesi è la metà del quantitativo massimo annuo conferibile pari 
quindi a 10 tonnellate.:  
Nelle compostiere statiche la permanenza nelle singole camere è di almeno 6 mesi, in altri termini 
operativamente si procede come segue:  
1. si riempie la camera 1 per 6 mesi continuativi,  
2. si passa a riempire la camera 2 per altri 6 mesi  
3. si svuota la camera 1  
4. si cambia denominazione alle camere (la 1 diviene 2 e la 2 diviene 1)  
5. si torna ad inizio ciclo 
 
Le compostiere di tipo elettromeccanico sono macchine nelle quali :  
- l'areazione viene forzata da un opportuno sistema di ventilazione,  

- l'aria esausta passa attraverso un filtro prima di essere rilasciata in atmosfera,  

- la massa sottoposta a compostaggio viene periodicamente rivoltata meccanicamente.  
 
Con queste macchine la prima fase di compostaggio, quella di bio ossidazione, e spesso anche tutta o 
parte della successiva fase di maturazione avviene in un ambiente chiuso.  
Le compostiere elettromeccaniche possono essere monocamera, solitamente si tratta di un unico 
cilindro attraverso il quale fluisce il materiale, oppure con più camere. In questo caso viene prevista 
una camera di conferimento e una o più camere di successiva bio ossidazione e/o maturazione.  
Nel caso in cui la fase di maturazione sia ancora da effettuare o da terminare, il processo si conclude 
esternamente in cumulo o in compostiere statiche.  
 

ART.5 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DI COMUNITÀ – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI 
IMPIANTI 

 
Nelle compostiere statiche è richiesto un rimescolamento manuale della massa umida degli scarti con le 
componenti secche, almeno 1 volta al giorno e un rivoltamento più energetico almeno una volta alla 
settimana . Nelle compostiere elettromeccaniche è richiesto un rimescolamento 5 volte al giorno da 
effettuarsi meccanicamente. 
Durante il processo, dovrà essere garantita, a carico del conduttore dell'impianto, la verifica del 
raggiungimento della temperatura di 55° per almeno tre giorni. 
I tempi complessivi di produzione del compost devono essere di almeno 6 mesi nel caso di compostiera 
statica e nel caso di compostiera elettromeccanica non inferiori a 90 giorni complessivi del tempo in 
macchina e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo o in compostiera statica. I tempi di 
residenza in compostiera elettromeccanica non possono essere inferiori a 30 giorni. 
Tutte gli impianti per il compostaggio di comunità dovranno essere dotati di sonde per la misura della 
temperatura poste all'interno della massa in lavorazione. Per quantitativi superiori alle 5 tonnellate 
annue di rifiuti organici trattati, è obbligatorio anche il monitoraggio dell'umidità. Tutte queste 
verifiche devono essere condotte e registrate, almeno con cadenza settimanale dal conduttore 
dell’impianto. 
 



ART.6 - MATERIALI DA AVVIARE A COMPOSTAGGIO DOMESTICO, CONDOMINIALE E DI 
COMUNITÀ, MATERIALI DA EVITARE  

si potranno compostare i seguenti materiali: 

- c.e.r. 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;  
- c.e.r. 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi;  

carne, pesce e formaggio, nel caso del compostaggio domestico, si consiglia di usarli con molta cautela 
di seppelirli nella massa, nel caso di compostaggio domestico. Mentre nel caso del compostaggio di 
comunità statico si vieta l'utilizzo. 

I rifiuti prodotti da giardini, parchi e dell'orto vanno trattati direttamente nel proprio giardino o conferiti 
presso il centro di raccolta se all’uopo autorizzato, o raccolti a pagamento previa prenotazione dal 
gestore del servizio di raccolta. 
- c.e.r. 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci qualora non siano stati trattati 
(esclusi quindi i pannelli di truciolare);  
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;  
- c.e.r. 10 01 02 Ceneri leggere di carbone;  
- c.e.r. 10 01 03 Ceneri leggere di torba o di legno non trattato;  
- c.e.r. 150101 imballaggi in carta e cartone, con l’esclusione di quelle contenenti inchiostri non 
compostabili, limitatamente alle quantità necessarie come strutturante;  
- c.e.r. 200101 carta e cartone, con l’esclusione di quelle contenenti inchiostri non compostabili, 
limitatamente alle quantità necessarie come strutturante. 
Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono: 
- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili); 
- Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici); 
- Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili 
 

ART.7  COLLOCAZIONE E ACCESSO ALL’ IMPIANTO DI COMUNITA’ 

Ogni singolo impianto di compostaggio di comunità è ubicato in aree di disponibilità dell’organismo 
collettivo, in aree pubbliche o di un terzo. In questo ultimo caso l’impianto di compostaggio di 
comunità è istallato previo accordo tra le parti, nel caso sia su suolo pubblico deve esserci apposita 
richiesta e nulla osta o autorizzazione da parte del Comune di Berceto. L’impianto di compostaggio di 
comunità è ubicato nelle vicinanze delle utenze conferenti e comunque ad una distanza non superiore a 
500 metri nelle aree urbane ed è installato nel rispetto delle distanze prescritte dalle norme in materia di 
urbanistica ed edilizia vigenti. 
I soggetti autorizzati al conferimento presso ogni singolo impianto sono esclusivamente le utenze 
autorizzate dal Comune di Berceto. L’accesso agli impianti può avvenire in qualsiasi orario utilizzando 
un accesso privilegiato mediante chiave o lucchetto a combinazione. 
 

ART.8  QUANTITÀ' CONFERIBILE ALL’ IMPIANTO DI COMUNITA’ E DIMENSIONAMENTO 

Al fine di consentire il corretto funzionamento i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in 
qualità e quantità al numero delle utenze conferenti. E come indicato all’art 4 , gli impianti statici non 
devono superare le 10 ton. annuali, mentre gli impianti elettromeccanici non devono superare le 130 
ton. Annuali. Per il dimensionamento, in particolare per il cumulo statico, si fa riferimento alle linee 
guida del progetto europeo C3PO, alle linee guida Francesi di ADEME (Agence de l'environnement et 
de la Maitrise de l'Energie) “guide methodologique du compostage partage”, al D.M. 29-1-2007 



Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in 
materia di gestione dei rifiuti, esattamente al punto  “D.3.3.1.2 Il trattamento aerobico in cumuli statici 
aerati”  
 

ART. 9 MODALITA' DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E AL COMPOSTAGGIO DI 
COMUNITA'  

Il compostaggio domestico dovrà essere svolto secondo le indicazioni dell’art 4.1 e l’utenza aderirà 
all’iniziativa compilando e sottoscrivendo l’apposita domanda, in doppia copia, indicata in allegato 1, 
con la medesima domanda potrà essere concessa in affidamento, all’utenza, una compostiera comunale 
solo nel caso in cui il Comune di Berceto otterrà appositi contributi o finanziamenti in tal senso per 
l’acquisto di compostiere. Tale compostiera in tale caso rimane di proprietà del Comune che può 
revocarne l’affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause 
inerenti un uso errato o non conforme, oppure  riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della 
stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti sanitari , provinciali o comunali o incaricati. 
La domanda dovrà essere 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 TARI per  l’anno successivo. 
Se il luogo ove viene effettuato il compostaggio non è di proprietà, occorre dimostrare la piena 
disponibilità dell’area fornendo la documentazione che attesti l’affitto o il comodato d’uso dell’area., 
da allegare al modulo di richiesta  del compostaggio domestico. 
Il compostaggio domestico o la vermicoltura possono essere svolti anche in un balcone, in questo caso 
la conduzione deve essere fatta con il massimo rigore e la massima attenzione delle regole esposte 
nell’art 4, in modo da non arrecare fastidi ai vicini, a tal fine, in caso di condomini, dovrà essere 
ottenuto il permesso della maggioranza dell’assemblea condominiale e allegato al modulo di richiesta e 
potrà essere revocato in caso si manifestino problemi e fastidi. 
L’impianto di compostaggio di comunità è installato ed esercito dall’organismo collettivo, previa 
comunicazione di messa in esercizio a firma del responsabile dell’impianto da inviare al Comune di 
Berceto almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto ed è redatta sulla base del 
modulo di cui all’allegato 3.  
La comunicazione è corredata di relazione illustrativa, i cui contenuti minimi sono i seguenti: 
- l’ubicazione dell’impianto,  
- le tonnellate massime presunte di rifiuti organici trattate annualmente,  
- l’indicazione della tipologia, il modello e le caratteristiche dell’impianto utilizzato,  
- l’autodichiarazione di conformità dell’impianto al presente regolamento,  
- il piano di utilizzo del compost prodotto con quantità presunte, impieghi ed individuazione delle aree 
di destinazione,  
- elenco delle utenze conferenti  e della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se 
utenze non domestiche.  
 

ART.10 APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE SULLA TASSA RIFIUTI E VERIFICA 
DELL'ATTIVITÀ 

Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico e di 
comunità hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tassa rifiuti, il cui importo viene calcolato  



annualmente dall'amministrazione comunale, con delibera di Giunta, anche sulla base della stima del 
peso specifico sottratto al conferimento in discarica derivante dai calcoli riportati nell'art 13.  
La domanda di riduzione va fatta nel rispetto degli allegati 1 e 2. 
Il richiedente si obbliga a rispettare il divieto di conferire i rifiuti organici stabiliti nell’ art. 5 al servizio 
pubblico.  
Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della tassa rifiuti. Lo sconto potrà 
avere una modulazione diversa in relazione alle quantità presunte di materiali effettivamente 
compostati dichiarate o verificate durante i controlli. 

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 richiedente è 
tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell’Amministrazione Comunale 
od altro personale appositamente incaricato che provvederà all’accertamento della corretta, reale e 
costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. Il richiedente, o un componente del 
nucleo famigliare si impegna a sostenere e frequentare i corsi di formazione tecnica della popolazione 
che l’Amministrazione Comunale deciderà di tenere.  

Lo sconto percentuale sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del 
personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettivamente svolta, nonché la 
correttezza 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. Annualmente 
dovranno essere sottoposti a controlli minimo il 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate, 
il numero esatto e le utenze da sottoporre a verifica sarà annualmente individuato con delibera di 
Giunta o determina dirigenziale. Le verifiche saranno condotte da personale comunale o personale 
esterno opportunamente qualificato. 
Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera (solo 
nel caso in cui la compostiera sia stata consegnata da parte del Comune di Berceto) da parte dell'utenza 
richiedente o l’utilizzo errato, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà 
riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali e l’utente non avrà diritto allo sconto 
percentuale sulla tassa rifiuti. Le utenze che vengono iscritte nell'Albo Comunale dei compostatori che 
di fatto fanno compostaggio domestico e di comunità devono comunicare immediatamente l'eventuale 
cessazione dell'attività di compostaggio, nel caso del compostaggio di comunità tale comunicazione va 
fatta anche al responsabile del compostaggio. 
 

ART. 11 – OBBLIGHI DELLE UTENZE CONFERENTI ALL’IMPIANTO DI COMUNITA’ E AL 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO CONDOMINIALE 

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali 
osservazioni ed consigli impartiti dal Comune di Berceto e dal conduttore dell’impianto. 
 

 ART. 12 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE DELL’IMPIANTO DI COMUNITA’ 

Il conduttore dell'impianto ha l’obbligo di sovraintendere al corretto funzionamento dell'impianto e in 
particolare:  
- garantire che l'accesso alla compostiera sia riservato alle sole utenze aventi diritto,  
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità,  
- provvedere al corretto bilanciamento fra scarti organici e strutturante,  
- provvedere alla gestione del biofiltro, qualora sia presente 



- provvedere al rilascio del compost prodotto alle stesse utenze conferenti,  
- tenere un registro, anche in formato elettronico, dei conferimenti di rifiuti e del compost prodotto e 
del compost fuori dalle specifiche definite dal decreto, Tale adempimento è obbligatorio per impianti di 
taglia superiore alle 10 ton/anno.  
- tenere un registro, anche in formato elettronico, delle temperature e dell’umidità rilevata almeno 
settimanalmente 
- eseguire la derattizazione qualora sia necessaria 
- qualora richiesto eseguire la cippattura delle ramaglie conferite 
- comunicare al Responsabile tempestivamente, nel caso si verifichino problemi e sospensioni nelle 
attività di conduzione degli impianti 
 

ART.13 – CALCOLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZITA DEI RIFIUTI ORGANICI UTILIZZATI 
NEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITA’ 

Sono considerati nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico 
mediante l'impiego di composter ovvero altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc). 
A tal fine potranno essere computati tali quantitativi previa verifica e attestazione delle compostiere, 
cumuli o buche/fosse utilizzate dagli utenti che conseguentemente non conferiscono la frazione 
organica al servizio di raccolta. 
Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare, è dato dal risultato della 
seguente formula: 
PC =ΣVci *ps*2 
dove: 
- PC = peso del compostaggio (kg); 
- ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m3; 
- ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m3); 
- 2 = numero di svuotamenti annui. 
I  volumi dei composter sono raccolti e inseriti nell’Albo comunale dei compostatori, nel caso di 
cumuli/fosse cui viene attribuita una volumetria standard pari a 0,3 m3/utenza/anno. 
Nel Caso del compostaggio di Comunità, il quantitativo in peso da computare è comunicato al Comune 
di Berceto, entro il 31 gennaio di ogni anno dal responsabile dell’impianto, nel caso l’impianto 
medesimo sia dotato di apposita bilancia certificata, in caso di assenza di sistemi di misurazione il 
quantitativo è individuato direttamente dal Comune di Berceto, moltiplicando il numero di utenti 
conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano, stimata in 90 kg/ab/anno. 
 

ART. 14 – COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'-DIVIETI 

Nell'impianto è vietato:  
a) conferire rifiuti, materiali e quantità diverse da quelle indicate nel presente regolamento;  
b) asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;   
c) il deposito a terra e/o accanto alla compostiera di rifiuti; 

d) conferire materiale all’impianto di comunità pur avendo dichiarato il compostaggio domestico; 

ART. 15 – SANZIONI 

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, 
rappresentano illeciti amministrativi e sono punite con le sanzioni amministrative determinate secondo 



le modalità e le forme di vigilanza, accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge 
689/81, capo primo e D.Lgs. 152/06. 

L’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione 

amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 150,00 
per ogni infrazione contestata. 

Per la mancata differenziazione della frazione umida si rimanda all'art 55 del Regolamento del Servizio di 
Gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera C.C. n. 19 del 20.04.2011. 

 

ART. 16 – IMPIEGO DEL COMPOST 

Il compost prodotto è utilizzato, dalle utenze conferenti e produttrici, nei terreni a propria disposizione 
o in terreni comunali, previo accordo con il Comune di Berceto.  

Il compost in uscita dagli impianti di comunità dovrà rispettare i seguenti parametri: 

- l’umidità è compresa tra un minimo 30% ed un massimo 50%; 

 

- la temperatura massima non supera i 2 gradi centigradi rispetto a quella ambientale; 

 

- il pH è compreso tra 6 e 8,5. 

 

- le frazioni estranee, diverse da quelle indicate nell’articolo 5,sono inferiori al 2% in peso; 

 

- le frazioni pericolose sono assenti. 

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. 

ART.17 – APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento, composto di n. 17 articoli, entra in vigore contestualmente alla esecutività 
della delibera di approvazione dello stesso. 



Allegato 1 
COMUNE DI BERCETO – ISTANZA RIDUZIONE TARI  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO E CONDOMINIALE  

 

DATI DEL CONTRIBUENTE  INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI 

Cognome/RAGIONE SOCIALE 

 

 

Nome 

Comune o stato estero di nascita  Prov. Data di 

nascita 

Sesso 

 

 

Residenza 

 

Comune                                                                                                        CAP                          PR 

 

Via/Piazza 

 

 

 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale/IVA 

 

 

Tel./Cell Indirizzo e-mail o Pec 

 

CHIEDE 

di poter beneficiare della riduzione che verrà determinata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale 

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. 47 della D.P.R. 445/2000, 

sotto la mia personale responsabilità, 

DATI CATASTALI 

Compilare obbligatoriamente 

INDIRIZZO Superficie 

mq 

Foglio Particella Sub Destinazione d’uso dei locali Via/Piazza Mq 

      

      

      

      

 

DICHIARA  



1) effettuare il compostaggio domestico della frazione umida e cioè di conferire tutti i rifiuti organici elencati 

nel Regolamento su terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità: 

�  compostiera chiusa tipo commerciale (in plastica)  

�  compostiera fai da te, cumulo o concimaia 

�  compostaggio condominiale 

Ubicazione del luogo di compostaggio (descrizione sintetica) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

FG: ______ MAP:_______ SUB:______ DEL TERRENO UTILIZZATO PER IL COMPOSTAGGIO 

riutilizzando il compost prodotto 

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

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

proprietario     del terreno su cui viene utilizzato il compost) 

�  limitrofo all'abitazione 

�  non limitrofo all'abitazione 

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

_______________________________________________________________________________________ 

 

2) 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; 

 

3) di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel nel Regolamento comunale per 

l’effettuazione del compostaggio domestico e del compostaggio di comunità; 

 

 

 

4) di impegnarsi ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio; 

 

 

5)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 

domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale 

relativo al compostaggio domestico e di comunità da parte di soggetti incaricati e autorizzati dal comune; 

 

 

6) si impegnarsi a non conferire, al servizio raccolta effettuato dal Comune, la frazione umida dei rifiuti 

provenienti dalla propria abitazione; 

 



7) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 
COMUNE DI BERCETO – ISTANZA RIDUZIONE TARI  

COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’  
 

DATI DEL CONTRIBUENTE  INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI 

Cognome/RAGIONE SOCIALE 

 

 

Nome 

Comune o stato estero di nascita  Prov. Data di 

nascita 

Sesso 

 

 

Residenza 

 

Comune                                                                                                        CAP                          PR 

 

Via/Piazza 

 

 

 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale/IVA 

 

 

Tel./Cell Indirizzo e-mail o Pec 

 

CHIEDE 

di poter beneficiare della riduzione della riduzione che verrà determinata annualmente con deliberazione di 

Giunta Comunale con decorrenza dall’anno ________ prevista per l’utenza domestica/non domestica che 

provvede a smaltire in proprio gli scarti compostabili con apposita compostiera di comunità e valendomi della 

facoltà stabilita dall’art. 47 della D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità, 

DATI CATASTALI 

Compilare obbligatoriamente 

INDIRIZZO Superficie 

mq 

Foglio Particella Sub Destinazione d’uso dei locali Via/Piazza Mq 

      

      

      

      

 

DICHIARA  



1) effettuare il compostaggio di comunità della frazione umida dell'unità immobiliare/i indicata/e e cioè di 

conferire tutti i rifiuti organici elencati nel relativo disciplinare.  

 

2) di utilizzare la compostiera di comunità posta in:: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

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) di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme nel Regolamento comunale per l’effettuazione del 

compostaggio domestico e del compostaggio di comunità; 

 

5) di impegnarsi ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio 

 

6)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 di 

comunità sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale 

relativo al compostaggio domestico e di comunità da parte di soggetti incaricati e autorizzati dal comune; 

 

7) si impegnarsi a non conferire, al servizio raccolta effettuato dal Comune, la frazione umida dei rifiuti 

provenienti dalla propria unità immobiliare; 

 

8) dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali 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 

 

 

 

 
 
 
 
 



Allegato3 

Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 
Modulo per la comunicazione di messa in esercizio degli impianti di compostaggio di 

comunità nel Comune di Berceto 
 

 
OGGETTO:  comunicazione di messa in esercizio di compostaggio di comunità. 

 
Il         sottoscritt……..         ………….. (cognome         e         nome)         residente in 
……………………………………….via ……………………………………………., n. 
…………….,   cod.   fiscale   n…………………..………………,   in   qualità   di   Responsabile 
dell’impianto di compostaggio di comunità come da verbale (indicare) di cui in allegato,  

COMUNICA 
 

che, ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale sul compostaggio, trascorsi 15 giorni dalla data 
di assunzione della presente denuncia al protocollo comunale, darà avvio, presso…….. (indicare 
indirizzo), all’attività di compostaggio di comunità per n…. (indicare numero utenze) utenze 
conferenti. Il conduttore dell’impianto è………………………(indicare le generalità).  
Che il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare il regolamento comunale sul compostaggio. 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del predetto decreto, si allegano alla presente: 

    la relazione illustrativa dell’impianto; (con ubicazione, tonnellate massime trattate annuali, 
modello di impianto) 
    l’accettazione dell’incarico di conduttore di firmata dal conduttore dell’impianto; 
    l’attestato di partecipazione al corso di formazione. 

elenco delle utenze conferenti  e della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 
se utenze non domestiche (comunicare successivamente le eventuali variazioni) 

 

Berceto , lì  _______  
Firma  

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  

 
 
 


