
 
 

 
 
 

COMUNE DI NEIVE    

PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO E ISTITUZIONE ALBO 

COMPOSTATORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE 
 
Art 1: Oggetto del regolamento  
 
Art 2: Definizione di compostaggio domestico  
 
Art 3: Scopo del compostaggio domestico  
 
Art 4: Utilizzo della frazione putrescibile 
 
Art 5: Metodologie di compostaggio 
 
Art 6: Rifiuti compostabili 
 
Art 7: Albo dei compostatori 
 
Art 8: Riduzione fiscale  
 
Art. 9: Controlli 
 
Art 10: Disposizioni finali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art 1: Oggetto del regolamento 
1. Il regolamento disciplina la corretta pratica del compostaggio domestico e le attività di gestione dell’ 
Albo dei compostatori. 
2. Il Comune di Neive sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico della frazione 
dei rifiuti a matrice organica. 
 
Art 2: Definizione di compostaggio domestico 
Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti da 
piccole aree verdi e dall’attività domestica. Dalla loro trasformazione si ottiene il compost, ovvero il 
terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o 
giardino. 
 
Art 3: Scopo del compostaggio domestico 
Lo scopo del compostaggio domestico è duplice: 
1. Ridurre sensibilmente i quantitativi di rifiuti portati in discarica, attraverso il mancato conferimento, 
tra i rifiuti indifferenziati, della cosiddetta frazione putrescibile (avanzi di cucina, scarti di giardino e orto, 
altri materiali naturali biodegradabili) ed abbattere i costi di raccolta rifiuti; 
2. Riprodurre in forma controllata e vigilata i processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche 
al ciclo della vita, creando il compost. 
 
Art 4: Utilizzo della frazione putrescibile 
1. Le utenze dotate di giardino e/o di piccolo spazio verde esterno all’abitazione, possono separare dagli 
altri rifiuti la frazione putrescibile e compostarla a mezzo compostiera commerciale, autocostruendola in 
economia, oppure tramite corretta gestione di cumulo, di buca di compostaggio o con altra metodica 
idonea, purché il processo risulti costantemente controllato e non dia luogo ad emissione di esalazioni 
nocive, moleste o a condizioni prive di igiene e decoro; 
 
Art 5: Metodologie di compostaggio 
1. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale. 
2. La collocazione ottimale del sito su cui praticare il compostaggio domestico è presso l’orto, giardino, 
della propria abitazione, o comunque un luogo all’aperto in prossimità della medesima, che offra la 
possibilità di realizzare e di utilizzare il compost prodotto; 
3. Tuttavia è possibile praticare il compostaggio domestico anche presso aree di proprietà situate altrove, 
purché tale circostanza risulti indicata nella richiesta di inserimento nell’Albo dei compostatori, od in aree 
non di proprietà purchè sia allegato alla richiesta di cui sopra l’assenso all’utilizzo da parte del proprietario. 
4. La pratica del compostaggio domestico dovrà rispettare una distanza minima di metri 2 dal confine più 
vicino in caso di recinzione, a meno di accordi di vicinato per la condivisione di compostiera o buca o 
metodo equivalente; 
5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l’orto o il giardino di pertinenza con più di un 
proprietario, è necessario l’assenso di tutti gli aventi diritto, anche di coloro i quali non hanno richiesto 
l’inserimento nell’albo dei compostatori, ovvero non praticano il compostaggio domestico. Tale assenso 
dovrà essere allegato alla richiesta di inserimento nell’Albo. 
 
Art 6: Rifiuti compostabili 
1. Sono compostabili i seguenti materiali: 
· rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, 
avanzi di cibo cotti e crudi, avanzi avariati, cibo in cattivo stato di conservazione, fondi di caffè, filtri del 
tè, gusci di uova, gusci di frutta secca, scarti del pesce, etc); 
· ramaglie, erba, potature, fiori, fogliame; 
· segatura e trucioli, frammenti di legno non trattato, sughero; 
· residui vegetali derivanti dall’attività di giardinaggio ed orticoltura; 
· lettiera di piccoli animali; 



· cenere del camino (in modica quantità); 
2. E’ vietato inserire in compostiera sostanze di altro tipo, es: metalli in genere, plastica, gomma, 
calcinacci, mozziconi di sigaretta, farmaci, vetro, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da 
prodotti chimici e in generale qualunque sostanza potenzialmente dannosa per l’ambiente. 
 
Art. 7: Albo dei compostatori 
1. Presso l’Ufficio tributi del Comune di Neive è costituito l’Albo dei compostatori,  
2. Per l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo “Richiesta inserimento Albo Compostatori” 
disponibile presso gli Uffici comunali; 
3. Possono richiedere l’iscrizione tutti i cittadini iscritti al ruolo rifiuti del Comune di Neive che effettuano 
in modo regolare il compostaggio domestico con le modalità individuate dal presente Regolamento e che 
siano in regola con il pagamento della TARI; 
4. Compilato il modulo e verificati i dati indicati, l’utente verrà inserito nell’Albo; 
5. Ogni iscrizione avrà valore per l’anno successivo. 
6. L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la 
rinuncia o la perdita dei requisiti. La rinuncia ha effetto immediato. 
7. L’Albo dei compostatori è gestito dal Comune di Neive e da suoi delegati. 
 
Art 8: Riduzione fiscale 
1. Ciascun cittadino interessato all’iniziativa del compostaggio domestico inserito nell’albo dei 
compostatori usufruirà di una riduzione fiscale pari al 20 % sulla parte variabile. 
2. Tale riduzione comporta la fornitura di un numero inferiore di sacchi per l’indifferenziato pari al 10%. 
 
Art. 9: Controlli 
1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune anche a 
mezzo di delegati, può predisporre dei controlli presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei compostatori, 
per verifiche, consigli, correzioni; 
2. I soggetti incaricati del controllo dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento e 
l’utente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo finalizzato alla verifica del materiale 
compostato; 
3. Detti controlli verificheranno altresì l’assenza di materiale compostabile nella frazione residua secca 
raccolta tramite il sistema della raccolta settimanalmente. Chi si iscrive all'Albo non potrà eventualmente 
usufruire in nessun caso del servizio di raccolta dell'organico; 
4. Qualora dal controllo emerga che l’utente non provvede al compostaggio domestico o provvede 
parzialmente o in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento è 
disposta d’ufficio la cancellazione dall’Albo ed applicata una sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un 
massimo di 500,00. 
 
Art. 10: Disposizioni finali 
 
Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente 
con le norme in esso contenute. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative 
in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI NEIVE 
 
OGGETTO:  Richiesta di iscrizione all’Albo dei compostatori - Dichiarazione di utilizzo compostiera 
domestica – Richiesta riduzione TARI 
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome: __________________________________________________ 
 
Nato/a a : _______________________________________________il: ______________________ 
 
Residente in ____________________Via_______________________________________________ 
 

C H I E D E 
 

- L’iscrizione all’Albo dei compostatori del Comune di Neive 
- L’applicazione della riduzione TARI 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 .D.P.R. 445/2000: 
- Che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, è sito in Via ______________________________, 
è iscritto regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa tassazione e che, in relazione al pagamento 
della stessa, il dichiarante non ha alcun insoluto pregresso; 
- Che il nucleo familiare di appartenenza è composto da n.______ persone; 
- Che l’immobile di cui trattasi dispone di giardino, orto, e/o di luogo adatto per compostiera: 

o In proprietà         (fg._____ part. _____), si allega il consenso in caso di più proprietari 
o Non in proprietà (fg._____ part. _____), si allega consenso all’utilizzo; 

- Che provvede direttamente al compostaggio dei residui derivanti da frazione organica dei rifiuti 
domestici e della frazione verde derivante dallo sfalcio e manutenzione del giardino, nel rispetto delle 
modalità prescritte dalla normativa vigente, attraverso: 

o compostiera commerciale 
o compostiera fai da te 
o compostiera aperta (a rete) 
o cassa di compostaggio. 
o Cumulo 
o Buca (fossa) 

- Di avere letto e di approvare le norme del Regolamento del compostaggio domestico e dell’istituzione 
dell’Albo dei Compostatori ed in particolare: 
1. A denunciare tempestivamente il venir meno delle condizioni per l’iscrizione all’Albo, 
2. Ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento 
Comunale, 
3. A collocare la compostiera ad una distanza di almeno 2 metri dal confine di proprietà, 
4. A Garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato che provvederà 
all’accertamento della reale e continuativa attività di compostaggio, al fine di accertare l’effettiva 
produzione ed utilizzazione di compost ed, in caso di mancato rispetto del Regolamento, l’annullamento 
degli eventuali benefici economici. 
 
Neive, lì_________________ 
 
         IL RICHIEDENTE 
 

                                                                                        _______________________ 
Allegare documento di identità 


