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AVVISO PER ATTIVITA’ DI “AUTO-COMPOSTAGGIO” NEL COMUNE DI MALITO 
 

AVVISO 

Viste le Linee guida per la promozione e l’attuazione dell’Auto-compostaggio. 

Si rendono noti i seguenti articoli per l’avvio dell’attività del compostaggio domestico ai 

cittadini residenti nelle zone rurali nel Comune di Malito. 

 
ART. 1 - Premessa 

Il Comune di Malito, nell’ambito del servizio di incremento delle percentuali di raccolta 

differenziata e di miglioramento dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza intende avviare la 

promozione del compostaggio domestico mediante le metodologie previste dal D.Lgs 

152/2006 e s.m.i..  

Tutte le compostiere autocostruite, buche e compostiere, che verranno utilizzate per attuare 

il compostaggio dovranno avere una capienza di almeno 310 litri. Il dimensionamento di 310 

litri risulta essere sufficiente per smaltire i rifiuti organici domestici prodotti da una famiglia 

media di 3-4 componenti ed i residui vegetali di un giardino/orto di dimensioni modeste. 

 
ART. 2 - Destinatari e requisiti 

Il bando è rivolto alle utenze domestiche delle aree rurali iscritte nel ruolo TARI del Comune di 
Malito.  

Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune di Malito. 

Possono presentare domanda, per partecipare all’attività di compostaggio domestico, tutte 

utenze domestiche delle aree rurali iscritte nel ruolo TARI del Comune di Malito che 

abbiano nella loro disponibilità di un giardino/orto di dimensioni superiori a mq. 5,00. 

Potrà essere presentata una sola richiesta di compostaggio per ogni utenza domestica. 

L’attività di compostaggio domestico sarà assegnata a condizione che gli assegnatari si 

impegnino: 

 a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici, utilizzando le 

norme indicate nel documento che verrà consegnato “Manuale pratico per il 

compostaggio domestico”; 



 a garantire l’accesso al luogo di esecuzione del compostaggio da parte del 

personale appositamente delegato a fare eventuali sopralluoghi atti a verificare che il 

compostaggio si stia effettuando in maniera corretta e nel rispetto delle normative 

vigenti; 

 
ART. 3 - Modalità di presentazione della domanda 

Le domande effettuate dalle utenze domestiche iscritte nel ruolo TARI del Comune di Malito 

e redatte su apposito modulo ritirabile presso l’ufficio protocollo del Comune di Malito, 

dovranno essere presentate direttamente presso lo stesso ufficio del suddetto Comune. Il 

modulo, dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o 

di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei dati o recapiti da parte dell’utente, né 

per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 
ART. 4 – Diritti e doveri degli aderenti 

I cittadini che scelgono di aderire al compostaggio domestico sono tenuti a recuperare in 

autonomia la frazione organica dei propri rifiuti domestici ed assimilati nonché gli scarti 

derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema 

di compostaggio. 

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, 

evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost ottenuto quale fertilizzante di piante, fiori, 

orto, ecc. 

L’iscrizione all’elenco degli auto-compostatori e la verifica del corretto e regolare utilizzo 

della pratica del compostaggio domestico, danno diritto ad una riduzione della TARI. 

Affinché il diritto alla riduzione della TARI possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di 

sottoporsi ai controlli necessari per la verifica nel rispetto del presente regolamento. 

 

Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l’utente 

dovrà conformarsi al corretto uso del compostaggio pena la cancellazione dall’elenco 

comunale degli auto-compostatori e l’annullamento del diritto alla riduzione della TARI 

nonché il risarcimento dell’eventuale danno, ferme restando eventuali sanzioni per altre 

violazioni di natura ambientale. 

 
ART. 5 – Riduzione della TARI 

L’entità della riduzione della TARI sarà applicata in riferimento alle indicazioni riportate nel 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti e delle relative 

tariffe. 

 
ART. 6 - Riservatezza dei dati contenuti nella domanda 

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Privacy, i dati personali che vengono raccolti 

saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione degli adempimenti e 

secondo le finalità previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il 

trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 



ART. 7 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è Geom. Antonio Saccomanno:  

Tel.: 0984/968005 

Mail: tecnico@.comune.cs.it 

PEC: tecnico.malito@asmepec.it 
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