
ORIGINALE DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemiladiciotto, il giorno Ventinove del mese di Agosto alle ore 19,00 e seguenti nella
casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla sedutaordinaria disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n° 9, esteso ai Comuni dall’art. 58 della
stessa l.r., in seduta non urgente 2°appello che è stata partecipata ai signori Consiglieri anorma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

[

Consigliere — Presente Assente E Consigliere Presente Assenten.
i Salanitri Rossella X 7 Mobilia Carmensita X
T Sofia Morena X T Papa Viviana x
3 Brunetto X 9 Panebianco Nino X

Francesco
4 Miano Valentino X 10 Canonaco Rosa X
5 Turria Ignazio X li Pino Stefano X
6 Nastasi Francesco X 12

Assegnati 12 In carica 11 Presenti 6 Assenti 5

Risultato legale, ai sensi del I comma dell’ari 30 della L.R. 06/03/1986 n’ 9 il numero
degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio.
- Partecipa il Segretario Comunale Doll.ssa Pirri Giuseppa Maria
- La seduta è pubblica
- Visto che, ai sensi dell’art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R.
n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile
Partecipa il Sindaco e l’Assessore Orlando Luca Giuseppe.
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Delibera n° 21 Reg. deI 29.08.2018

OGGETtO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO



Si passa all’esame del 3° punto all’ordine del giorno “APPROVAZIONE REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.

Successivamente si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, corredata del parere di regolarità

tecnica reso, favorevolmente, dal Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTO I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi

Regionali n. 48/1 991 e n. 30/2000.

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

APPROVA

L’allegata proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”.

Inoltre, AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

L’immediata esecutività dell’allegata proposta avente ad oggetto “APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO

DOMESTICO”. -
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

Il Presidente del Consiglio relaziona e formula la presente proposta per i seguenti motivi ed
argomentazioni:

PREMESSO che l’art. 198 dcl decreto legislativo no 152/2006, attribuisce ai Comuni la
gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare riferimento elle modalità del servizio dì
raccolta, trasporto e smaltimento;

CHE la L.R. n° 9 dell’8/4/2010 e ss.mm.ii. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della
gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino
ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute pubblica, dei
valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs. n°
152/2006 e ss.mm.ii., e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

VISTA l’Ordinanza no 5/Rif del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione
Siciliana di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° O4fRif. Del 7/06/2018, che
ordina ai Comuni misure urgenti e straordinarie per l’incremento della raccolta differenziata nel
territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;

VISTO l’atto di deliberazione, n° 252 del 13 luglio 2018, emesso dalla Giunta Regionale
Siciliana, ad oggetto “Linee guida destinate ai Comuni per l’adozione di appositi Regolamenti
Comunali per il Compostaggio”, in cui esprime apprezzamento per le Linee Guida per il
Compostaggio Domestìco, Locale e di Comunità, unitamente allo schema di Regolamento
Comunale;

RECEPITO lo schema di Regolamento Comunale, per la pratica del Compostaggio
Domestico, da parte della Giunta Municipale di cui alla delibera n° 72 del 22/08/2018 ad oggetto:
‘APPROVAZIONE SCHEMA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO. Deliberazione della Giunta Regionale n° 252 del 13 luglio
2018 “Linee Guida destinate ai Comuni per I ‘adozione di appositi regolamenti comunali per il
compostaggio” “;

ATTESA la necessità di salvaguardare l’ambiente, al fine di garantire la salute pubblica,
attraverso la riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in
discarica, con l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che in tutto il mondo si sta cercando, con l’utilizzo di concreti strumenti
operativi, di favorire la raccolta differenziata, sia da parte della delle imprese di produzione, che
dai singoli cittadini, promovendo una campagna di sensibilizzazione per favorire la diminuzione
del rifiuto indifferenziato da conferire in discarica, con la conseguente diminuzione dei fattori
inquinanti;

RITENUTO di voler valorizzare la partecipazione ei cittadini, con particolare riferimento a
forme di premialità economiche in ffinzione ei livelli di raccolta differenziata raggiunta, in attesa di
potenziare la raccolta differenziata con il porta a porta, si vuole diffondere il compostaggio
domestico come strumento per il riutilizzo del rifiuto, come primo passo verso il traguardo dei
“Rifiuti Zero” entro il 2020;

- Visto il D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. n° 152/2006
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- TUTTO Cb’ PREMESSO,

PROPONE
All’On. Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente, di:

O- PRENDERE ATTO, di tutto quanto esposto in premessa;





COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

‘ I
PARERI E DISPOMBILITA’ FINANZIARIA

FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

RESIDUI

DENOMINAZIONE:
Somma Stanziata
Somma Prec. Imp.
Somma dkponibile
Somma impegnata
con la pres. proposta
Somma disponibile

€
E.
E.

e.
€

DATA Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’art. 53 della legge 6giugno 1990, n°142, (come recepito con l’an. 1, comma I, lettera i) della legge

regionale Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente

prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime paip]C

—
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IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE fl
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Lì I suddetti parer i fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del
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ArLL
Premesse

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di
raccolta differenziata dei rifiuti. A questo fine l’Amministrazione Comunale promuove l’introduzione della
pratica del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono cooferici al servizio
pubblico, incentivando tale pratica atnverso la fornitura in comodato d’uso gratuito di apposite compostiere.
Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso dì una compostiera o effettuano neimodi previsti la pratica del compostaggio.
LI compostagio è pane integrante di un insieme di iniziative legate al coaetw espletamento della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia deLl’ambiente, alla riduzionecomplessiva dei rifiuti e alla valorinazione delle risorse ambientali del territorio.
LI compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fitti di incrementare la fertilità dei terreni,orti e giardini, utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti,
operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale di chi Io pratica

An. 2
Oggetto e fwalltì dcl Regolamento

11 presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico prevedendo larelativa riduzione sulla tassa Tariffa Puntuale e TARI e simili, per le utenze domestiche presenti nel territorio
comunale che si attivetanno nella corretta pratica del corapostaggio domestico.

At 3
Definizione

Viszo,in particolare, lAti. 1S3 del DJgs.152fl006 il com sta io domestico è un sistema di ftattamentodomiciliare dei rifiuti organici provenienti dapjIe aree verdi (sfa ci i e piccole potature, fiori recisi esimili) e dall’attvpàomesuca (scarti di cucina, frutta e vegetali) Dalla trasfbnnazrone di detti rifiuti siottiene il COMPOST, ovvero un terriccio softice e ricco di sostanze nutritive da utilizzare come ammendantedel terreno del proprio orto o giardino, balcone.
Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al serviziopubblico di raccolta, ma accumulati dall’utente, nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, in appositecompostiere.

&rt 4
Soggetti interessati

Soggetti interessati del presente regolamento sono tuffi gli utenti iscritti a molo TARI o TaritTh Puntuale delComune di Lt 4W tI(\, che intendono praticare il compostaggio domestico secondo le modalitàpreviste dal presente regolamento e che si impegnano a non conlèrire al circuito di raccolta pubblica i rifiutiorganici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.
Tali scarti devono provenire da manuale uso domestico e non da attività produttive, aziende agricole,artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente.
I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto dovranno concordarepreventivamente con [‘Amministrazione Comunale e con l’&S.P. per la relativa Faffibilitì
L’adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamentosecondo io schema e la convenzione di cui all’at 12.
[contenitori per il compostaggio devono essere posizionati alL’aperto e poggiare su suolo naturale.
La pratica del compostaggio dow essere effeffimla su terreni privati. di proprietÀ o in disponibilità,pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto dellariduzione della W’ifli sui rifiuti è la pratica continuativa e non occasionale del compostaggio domestico peril recupero a finì agronomici della frazione verde e organica prodotta dall’utente. E ammessa la pratica delcompostaggio anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si Imvano nelle immediate vicinanzedell’abitazione, qualora t’utente dimostri la frequentazione. abitur’° A. Iiinohj nec motivi di lavoro o per





pratiche di coltivazione amatoriale. Il luogo dove viene praticato il conipostaggio deve esselDe btt definito ed
idenficabile.

ArI 5
Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:
• Scarti di cucina e preparazioni:

÷ bucce e scarti di (mila e verdura, scarti vegetali di cucina4 pane nftènuo a ammuffita
+ pasta
.‘ penne di volatili, capelli• Scarti provenienti dal giardino:
t sfatti d’erba
•. rone varie, paglia, fiori recisi o appassitit trucioli di legno, rametti. potamrt, segature, cortecce+ legno non tntuco con prodotti chimici• Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere antifennentanti

oppure possono inibire Pazione dei lombrichi, ornismi indispensabili allo svolgimento del processo:+ bucce di agrumi
‘i. fondidicafk
t filtri di tè
4 cenere

• Sono materiali composmbili ma vanno mescolati e distribuiti in moda unifonne, poiché nel processo
di decomposizione possono attirare insetti, ratti o altri animali superiori noci tbnzionali al coinpostaggio:
s’ scarti di cibo molto ricchi di proteine come carne, scarti di pesce, formaggi e salumi

Art 6
Materiali da non iùtrodurre nel composto

Non è consentito introdurre nel composto:
+ carme cartone
4 vetro
+ metalli
• oggetti in gomma e plastica
4 medicinali scaduti
• pile
• antiparassitari
+ scarti di legname tranati con prodotti chimici• qualunque albo scarto che non sia citato agli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici otisici non riconducibili a materiale organico biodegadabile

Art 7
r6odalità di trattamento dei materiali da compostan

È indispensabile 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. Se non è
possibile distribuire in miniera unifonne le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto
aLmeno una volta durante il processo.IL processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogjio di ossigeno, umidùi ed un giusto
rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica checontiene azoto.Quando la prima è eccessiva (troppa rantaglia o segatura di legno) il pmcesso’stenta ad avviarsi, risulta
molto lungo, quando Le seconda è preponderante, il proces si sviluppa in fretta4 ma produce poco humus.
Bisogna quindi accertarsi che la miscela abbia una adeguata porositì (prnewa di rametti do cippato) ed
effettuare periodici dmescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna.

(Lt)





At-I. 8
Compostiere

Per l’attuazione del processo di compostaggio nonnainiente non SortO indispensabili anreuabim particolari.Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Il Al I 4LJR distribuisce ai cittadini che nefanno richiesta secondo le modalità previste agli articoli 9, lO e Il, un contenitore apposito dettocon postien.
Le compcstiett soao piogeflate per portare a termine il processo di compostagio di quantità di scartibiodegradabiti prodotti da una famiglia media di t&quattm persone con circa 801100 mq di giardino.E assolutamente vietato utilizzare il contenhtore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento,pena il ritiro deLlo stesso da paste dell’Amministrazione Comunale.
Non vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza awaleni del contenirore fornito dalComune, se si possiede lo spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:qualora si effettui compostaggio direttamente su terreno

condmaia o buca, ossia conipustaggio in buca con rivoltanento

..j ::-jj.:z..

I 4

-

— I

due buche, una in uso L’alta a riposo, con alternanza semestraLe. Una buca di dimensioni SOxSO cm eprofonda 40 cm. è sufficiente per sei mesi al ritmo di lO tini a settimana di scarti da cucina più sfalci d’erbae fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque
cassa di compostaggio in Legno con arenione e facile rivolt2meuto

_
_
_

composde1Vn legno

_____

cassa composticra, utilizzando reti o assi in funzione di
areazione interna

cumulo su terreno

(s)

lana —

INUNIAIa —

flCNA4GIO

contenimento, avendo cura di consentire una buona





cumulo, concimala, letamaio, è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del scieper altre forme di campostaggio domestico
composter chiuso (io plastica di tipo commerciale)

coapostor

compostiere gli in uso
composfiere a dvottaoieato facilitato

I
Queste compostiere hanno maniglie o manovelle che permettono 11 semplice mescolamento e l’areazione delmateriale

È obbligatorio, per le prime tre tipologie di compostaggo. mantenere il composto a diretto contatto delterreno. ai fine di consentire il passaggio dei micmrganisut lombrichi ed insetti indispensabili dcl correttosviluppo dei processo e di evitare l’accumulo di percolato.L’utente che effettua il compostaggio con o scan il contenitore, deve sempre tenere presente le nonne diigiene e può essere sottoposta a contU3lli periodici da parte delle autorità competenti, comunali, provinciali esanitarie.

An. 9
Benefici

L’utente che aderisce al compostaggio domestico può ustifruire in comodato gratuito di una ccmpostiendomestica, nonché di uno sgiavio della parte variabile della tariffa congrua e pmporzional che vienedeterminata, con cadenù almeno triennale, dal regolamento sulla tariffa rifiutiri va im0gio principale dcl composlaggio domestico è costituito daIl’ottenimento, in casa e a costo zero. di un.prodotto di alto potere tèrtilinante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. LIcompost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchido in maniera

I





del tuffo naturale, contrasta la sterilità dei terreni causato dall’uso improprio di panssitari, riattiva il processo
biologiconaturale che contrasta e minimizza le più frequenti malattie di fiori, piante e ortaggi.
La comunitì intera beneficia dell’attiviti di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle
emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti in impianti
esterni.

Azt LO
tWodalità di adesione e recesso dal progetto compostaggio

I contribuenti interessati ad aderire al pmeto compostaggio domestico devono presentare apposita
domanda1 esclusivamente mediante il Modello A, allegata al presente regolamento, che va compilato in ogni
sua parte dalla persona fisica contribuente TARI o Tarift Puntuale
L’istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno per cui si chiede la riduzione della TAtti o
Tariffa Piinbiale, le istanze presentate successivamente tale termine, troveranno applicazione, ai tini della
riduzione TAli! o Tariffa Puntuale, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Per le
annualitì successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide
fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di
controllo cui all’ad. Il del presente regolamento.
L’utente che intende cessare la pratica del composuggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta,
comunicando la data di cessazione mediante il Modello 6 allegato al presente regolamento. La disdetta in
corso d’anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di
cessazione della pratica del compostaggio domestico. L’eventuale recupero del beneficio non spettante
avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppWiva del medesimo anno o in quella principale
dell’anno successivo,

-

Art LI
Albo dei compostatod

L’ALbO Comunale dei Compostatori è l’elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i
rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico
e che desiderano accedere alle Licilitazioni e sgravi previsti dall’Amministrazione comunale.
L’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione
di apposita domanda (Modello A), sottoscrizione della convenzione (Modello C) e frequenza ai corsi di
formazione organizzati dall’ Amministrazione comunale per sensibilizzare l’utenza alla corretta gestione dei
rifiuti urbani. Ai coni può partecipare un componente del nucleo familiare contribuente rARI o Tadfta
Puntuale.
L’Amministrazione Comunale per l’efficace svolgimento dei suddetti incontri fonnativi, potrà avvalersi diassociazioni specializzate sull’argomento.

Ad.. Il
ModalitÀ di richiesta della cnmpostien

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indetenninato, dietro presentazione
di apposita richiesta (Modello A). La composdera rimane di proprietÀ del Comune che può levocame
l’affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso nonconforme accertato con sopralluogo degli organi competenti.
Non sarà affidata più di una compostiera per nùcleo familiare.
Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l’utente non possiede idonea superficie
dove utilinart il prodotto ottenuto.
£ possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati do affittuari, indicando il nominativo del
proprietario dell’abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all’abitazione e in nessuncaso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.

Art 13
Verifiche

(7)





VAmministrazione Comunale può dispone di effettuare in qualsiasi mrnnento prsso gli utenti cheaderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine dì valutare la cunetta applicazione delpresente regolamento.
Nel caso in cui l’utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadenipiente, l’Amministrazionedispone IL ritiro della compostiera e la perdita dei relativi benefici. L’Amministrazione si avvale dellesegnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro patta a porta i quali conbollanp puntualmenteche gli utenti che adedscono al progetto compostaggio, non conferiseano rifiuti organici, sfalci verdi e scartivegetali al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conibrissen al serviziopubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non eftètbsare il ritiro e di rilasciare relativa notaall’utente, nonché di fame comunicazione all’ufficio competente comunale.L’Amministrazione inoltre da il proprio contributo all’attività di ispezione svolta dagli organi competentiprovinciali e sanitari.
el caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta ad evidente imperizia nell’utilizzo dellacompostien, L’ufficio impone, avendone comprovato e descritto le cause, di imporre all’affidarario ilpagamento di una somma a rimborso del costo delta compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuenteintestatario dell’utenza.

Art14
Modalità dì consegna della compostien

Le compostiere saranno consegnate a seguito di appositi incontri organizzati dall’AmministrazioneComunale; lo scopo degli incontri sarà quello di informare e forniate gli utenti interessati sulle modalità dicorretta gestione della pratica del compostaggio, sulle buone pratiche, sulle problematiche comuni e su comeaffrontarle al fine di ottenere un compost di qualità da poter utilizzare come fertilizzante.A conclusione degli incontri, a tutti i partecipanti saranno consegnati gli attestati di partecipazione, lecomposticre ed un simbolo identificativo (adesivo1 mattonella, stemma) dell’utena che aderisce alla praticadel compostaggio domestico che identifica l’immobile aderente aflapratica del compostaggio.

Ari. IS
Condizioni a carico dell’utente

L’utente che aderisce alla pratica del compostaggio è tenuto ad apporre il simbolo identificativo dell’ utennche pratica il compostaggio domestico.
Il simbolo deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l’immobile di riferimento.Il simbolo deve essere esposto con continuità per tutta il periodo di adesione.11 simbolo potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifmiliari, il simbolo deve essere apposto sullacassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l’ulteriore indicazionedell’incestatado dell’utenza.

Ari- t6
Allegati e schema 41 convenzione

Modello A: richiesta di adesione al progto composaggio domesticoModello 8: richiesta di recesso dal progetto compostaggio domestico4odeUo Ct schema di convenzione per l’adesione volontaria al progetto compostaggio domestico





Modello A
COMUNE DL AL VAe€

Servizi [giene Ambientale

RICHIESTA DE ADESIONE AL PROGETTO COMPOSTAGGIO DOMESrLCO

DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RWWTI SOLTh URBANI

[Via sottoscdtt

___________________________________nat

— a

_________________________

il

________________

residente a

_________________________________

via

____________

Telefono E-mail

____________________________________

Codice Utente a.

____________________

C&EDE

• di poter eftefluare il composlaggio domestica della frazione &ganica dci rifiuti domestici presso la

propria abitazione sira in via/piana

______________________________________________

a.

_____

adibita a residenza annualelstagionale.

• L’assegnazione in coatodato d’uso gratuito di una compostien domestia

DICHIARA

che il compostaggio verrà effettuato ufihinando la seguente struttura a proprie cure e spese:

o Compostiera o Cumulo o Concimaia

o Cassa di compostaggio o Compostiera a rivoltamento

• che l’umido sarà prodotto unicamentedal propria nucleo miliare composto dan. — persone

• che i prodotti di risulta saranno utiflnati nelle mie disponibilità di mq.

_______

circa

• di aver preso visione del regolamento del compostaggio domestico dcl Comune di

e di accettame integralmente il contenuto.
SE [frWEG’(A

• A non conferire al circuito di raccolta rifiuti scarti di cucina, vegetali e sMci verdi, ramaglie e residui di

potatura provenienti dal proprio giardino o orto.

• Ad utilizzare la compostiera in modo corretto, conservandola in buono stato;

• A restituire (nel caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito) la compostiera al Comune, qualora

venisse accenato il mancato utilizzo della stessa.

• A permettere l’accesso all’area dove è ubicata la compostiera, ed il luogo dove verrà utilizzato il compost

prodotto, al personale incaricato dall’Amministrazione Comunale degli eventuali controlli.

Il Richiedente

N.B. la presente domanda sarà seguita da stipula di apposita convenzione con il Comune

di - La convenzione avrà validità anche per gli anni successivi, salvo decadenza

immediata nel caso in cui le veduiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal

Comune di

__________________accertino

la non confonnità a quanto convenuto e dichiarato nella presente

domanda Patti ‘inoltre essere richiesta eventuale documentazione fotografica, attestante la corretta

effettuazione della pratica di compostaggio. Si fa presente inoltre che alla firma della convenzione, il

richiedente è tenato alla restituzione di eventuali bidoni ricevuti in consegna per la raccolta della frazione

umida

(7)





-w

ModeLlo 13

COMUNEDt__________
Servizi Igiene Ambientale

RICKIESTA DL RECESSIONE DAL PROGETW COMPOSTAGOLO DOY6ESTtCO
DELLA FR4Z(ONE ORGANICA DEL RWLUrI SOLW[ URBANI

Il/la sottoscrit

______________________________________nat

— a

___________________________________

il

_________________

residente a

____________________________________

via

_____________________________

Telefono E-mail

______________________________________________

Codice Utenie TARE a.

__________________

COMUNICA CHE• da giorno

___________________

cesserà di praticare il componggio domestico della frazione organicadei riCauci domestici presso la propria ahitnione sua in viilpiana

__________________________________________

a.

_____adibita

a residenza annuaLelstagionate.(se in possesso)
• si impegna a riconsegnare contestualcuente al Servizio di Igiene Ambientale del Comune di

________________

la compostiem fomitagli in comodato d’uso gnniito.
DLC&ARA

di aver presa visione del regolamento del composhggio domestico del Comune di

________________

e diaccettane integraLmente il contenuto.

11 Richiederne





Modello C

COMUNEDI___________
Servizi [giene Ambientale

CONVENZIONE PER L’ADESIONE VOLONTARIA
ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOt6ESTICO

DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFWTL SOLIDI URBANI

Premesso che:

• con Deliberazione del C.C. a.

_____

del

________

è stato approvato il regolamento comunale per ilcompostaggio domestico,
• che nessun corrispettivo economico dovuto al Comune di

_______________

per l’uso della compostiera.[Via sottoscritt

____________________________________nat

— a

________________________________

il

__________________

residente a

____________________________________

via

_____________________________

Telefono E-mail

______________________________________________

Codice Utente TAtti n.

___________________

Ad. ISi itupegng
• a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propriaabitazione per mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sua area nella propriadisponibilitÀ.
• a non conferire al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui dipotatura provenienti dal proprio giardino o orto.

Art2
(1 compostaggio verrà effettuato utilizzando il seguente metodo:
o Compostien a Cumulo o Concimaiaci Cassa di compostaggio oCompostiera a dvohamento
Nel caso in cui abbia ricevuto la compoien l’utente si impegna t
• conservare in buono stato la camposticra ed a utilimda per trattare in proprio tutti gli scarti organici diproduzione domestica e gli scasti verdi del giardina
• utilinare la compostiera secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemiderivanti da una cattiva gestione;
• restituire la compostien al Comune, che rimane proprietario della stessa, se decidesse, per qualsiasiragione, di non continuare ad utilinarla.

Art3
La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivL Qualora il compostaggio domestico nonvenga più praticato, L’utente deve darne comunicazione al Comune (utilizzando il ModelLo 8).

Ad. 4
L’utente si impegna ad acceffa,t le veriffcke pcriodichc che verranno effettuate da parte del personaleincaricato dal Comune, per accename la conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli e l’effettivapratica del compostaggio. La convenzione avrà decadeaza (con effetti a partire dalla data della presenteconvenzione) sia in caso di non accetzione del controllo, sia in caso di accertamento della non conformità.dell’operazione di compostaggio.

Ad. 5
[1 regoLamento comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TAtti, disciplinanol’applicazione, Le niodalità e l’entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggiodomestico.

Informativa sulla pdvacy (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 19W03

rlÀ\





Come previsto dall’aa. (3 del D. Lgs. 196103, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntatoa liceit e coaeftena, nella piena tutela dci diritti dei cittadini e della loro riservateua. La richiesta dei datiha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative. I dati saranno comunitarisolo a personale aziendale o dell’Amministrazione Comunale.
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Delib.razjone252dqi131ugUo2O1&
-

—

- . — destinate ai Cornun[ .p 14qzione di pposiLi. regolamenti
-- — . —.

- .eQml4nb.,per il compost?ggio’ — Apprpzzj!rue.fttq”..
. ..,. -.

.

aQita.Roa.at
.. .

YISIOJo.Statode11aRegione;
-

- —.-.---- -.—

- YJS.TE lp leggi regionali 29 dicern r L962 . .28 e 10 apdle 1978, n. .2.;
-— .. -

.YISTAb legge region*t6 djcernbre WP$, n. 19 e successive modifiche ed --

.

,integnzjoni;
...

.YISTflil.O.P.Reg. l8gennaip.2013,n.;
...

• -- .. YESTQ il. D.P.Reg. 14 giugno 20.16, n, .12 concernente: ifRegolamento. di
.

—. Stuazione del Titolo 11 della ..legge regionale 16 dicembre 2008,.n. 2 -
-

- — Rimodulazione degli assedi organinativi.dei Dipanenti regionali di cui
-

all’articolo 49, comma 1, della.legge regionaLe 7 maggio2ø.IS, n.9.. Modifica

— del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, a 6, e successive.

snodifiche e integrazioni’, come.modificato dal D.RReg. 3agosto2017, n.18; - -

- ISTO.il propo Regolamento. interno; . .

- - -.

-. VISTO il decreto legislativo. 3. apdle 2006, a 152: .“Noe in mateda
- -

,ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare -- --

1aicoLo.L83;
.

..
.

[STA.la Direttiva 2008/98/CE del. Parlamento Europeo. .e del Consiglio. -—
-

-. dell’Unione Europea del 19 novembre 2008 relativa ai.fiuti e che abroga
-.

.

alcune.direttive;... - -
.

-
—

—

- - ...VISTA..la..deliberazione della.Giunta regionale a 236..del 12 luglio 20.16:

Istituzione. dell’Ufficio specie..per il monitoraggio e .Patwazione delle

azioni

preste nelle Ordze n. .5F deL 7 giuo 2016.e n. 6IRif dcl 30

pag. I di 3



Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
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pe PinpremnQ 4jjLt?.

MSiciTh’:; —.-.—-—-—---

-. .YISTAI bera2ione defla Giuntar.egiQngle ti. 524 deI 29 dicem.bre 2017; ... .. .. .

...YISTA Ia deUbeazione dellaGi t4_.gjpna.le n. .158 4.el.5apdl 2QLS, - ... .

- relativa a: “Gestjoe.,41 cielp_itq tft41riflt4tL— J5ra1cJQ”; -- -- .

.
.V.[STA la delieEaziQne della Qint4 LeQflal.e ti. 159. dcl .5.ap1e 2Q1$,

—

___

relativa a: ‘Qes.tion.e.intta. de dfiUt Pfimi indidzzi p..l5nprem.Qnto

—— dellaraccoltadifferenziata e la riduzione dei rifiuti”; .
-

... - . .

YlST_la deliberazione della Oiuntareonalen LL.4Ql. 6. apdle_2QIL.

relativa a: “Linee Guida per la. regolamentazione. del sistem&taliffario4er.lp —

.smaltimento dei rifiuti urbani.e assimilati in discarica’,’. . - — —
L.

VISTA la nota prot. n. 2$80/GAE.eL4Jug1io 2018, e ,relativi.atti a.cclusi

.(Allegato ‘A”), con la quak_VAssessorejegio.naleper. l’energia Qper i .setyizi .

di pubblica utilità ,smette, per iedeteinazioni della Giunta regionale, le._

Linee Guida destinate ai Comuni inerenti.1adozione.,di appositi..r.egolamenti —.

counaIi per il compostaggio domestico, locale (o di prossimi) e di... -- - -

.comunità, precisando che, i predetti..do.cumenti, condivisi .dallo, stesso .
..,

— Assessore, sono stati redatti dal Gppo .di lavoro costiitosi in seno .. - --

.all’attività dell’Ufficio speciale .per.il monitoraggio e I’attuazione..defle.azionL

-— .
.previste nelle Ordinanze n..5/Rif deI 7. giugno.201.6 e n. GfRiLdelJO.giugno --

.2016 per l’incremento della raccolt&.differenziata pressi i. Comuni della ..

Sicilia, e revisionati dal Dipartimento...regionale. deWacqua..&.dei. rifiuti

-. . unitamente a.rappreseatanti.di Enti, Associazioni e Consorzi; — — ... - - -—

______._.......RFEENUTO...dL

apprezzare te Linee Guida per il compostaggio..domestico

_______._....unitamente

agli schemi di. Regolamento comunale per .il.compostaggio .. —- ...
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domestico,Iocalodi prQs!rn;) 4i.omuit ..._ -.

- .SLJ_poppstL4iLiorp regiQM_fl .Jqtjsg. i servizi di

D SUB ERA

-- - ..
-

p.er. quant esostp n. preambolo, 4i ..appte.zzar k jia

pubb1ie.._.

Guida per iL _.._

— cprnposmggip dpmestiQo unitamente agli scherni di.. &QgQlamento comunale..

costituenti allegato.ff A’: aU&preene_delibrazione.

Il P.esidente

ECI

.._..
- .p.er il. .qornpnstaggio.dqmestico, locale (o di..prpssimità) e di comunità, in...

_..QoflfQrFflità alla prppQsta dell’Assessore regionale. pe.r Venergia. e per.i servizi•

.._.di.pu.bb.liqa utilità, di. CMI alta nota prQL n. 2880/GAS del 4jugtio 2018, e

-
._._ relativi atti .acclusi,

JlSegrerio

aUQNtSl
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Regione Siciliana
ASSESsORATO RLCIONALE DELt’CNERCIA E

DtI SERVILI DI PRKLiCA Ut(LITA

i ‘Assessore

Prot. 2880 /GAB dcl 4 WGLJO ZO4

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale — Linee guida destinate ai Comuni per

l’adozione di appositi regolamenti comunali

Alla Presidenza della Regione Siciliana

Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente Generale del Dipartimento

regionale dell’Acqua e dei Rifiuti

En relazione a quanto in oggetto, si trasmettono in uno con la presente le Linee Guida

destinate ai Comuni, inerenti l’adozione di appositi regolamenti che — una volta adottati dal

Comune — potranno essere utiliznU per la contribuzione dello sviluppo della pratica del

compostaggio domestico, locale e di comunili

Trattasi nello specifico di:

a) Guida al composlaggio domestico;

b) Regolamento per la pratica del compostaggio domestico;

e) Regolamento per la pratica dcl compostaggio locale o di prossimità;

d) Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.

predetti documenti, redatti dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all’attività dell’ Ufficio

speciale per la raccolta differenziata, e revisionati in prima battuta dal Dipartimento Regionale

dell’Acqua e dei Rifiuti — unitamente a rappresentanti di Enti, Associazioni, Consorzi, sono stati

condivisi — a seguito di ulteriore revisione —dallo Scrivente Ufficio.

O,

olQb

ATrI DELLA GIUNTA REGIONALE

OEL1BERAZIONCN.252DEL43ÌALLEGATO...4 PAC

ITALIANA
I DOCUMENTO

PERVENUTO
CON RE.C.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
&‘givra*&Ja G[w4a ReTb,uk

—4 LUO. 2018

[PROT.N...Z 330

E P.C.

All’urncio della Segreteria di Giunta

IL SEGRETABIO



DELIDERAZIONE NlZ DELJ5I4/4LLEGATO ..s4. ?AC

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORaTO REGIONALE DELL’ENCROIA E

DEI 5€ R%’IZI DI rusu LICA Uil LITA
L ‘ ksssssore

Si chiede pertanto che la Giunta di Governo — nella prima seduta utile — voglia determinarsi
in ordine all’adozione delle predette Linee Guida destinate ai Comuni ed inerenti l’adozione di
appositi regolamenti comunali per il compostaggio domestico, locale e di comunità.

Si allega nota protocollo a. 26341 deL 27 giugno 2018 dcl Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti; nota protocoLlo a. 28561GA8 dcl 3luglio 2018; nota protocollo n. 27494
del 4 lug[io 2018 unitamente a: a) Guida al compostaggio domestico; b) Regolamento per la pratica
del cotnpostaggio domestico; e) Regolamento per la pratica del composcaggio locale o di
prossimità; d) Regolamento per la pratica del compostaggio di conwniti

tLG1Th

L’Assessore

Alberto Pierobon

IL SEGRETARIO
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REPUDOtICA ITALL.QL4
R3aoeSkW.u. -

Aisnsorsoddl’Encrgiac dd Savizi di Pubblica UiiIIt
et=ln d4VAm1uz c dci a;rwd -

coso. Fin .xizooms
PadiLVA ?TrÈOInlt — ti .

I

o -—i
Td.0917660r,6 - Fu 09L512!54 I: ?.k;: -

- I

PaLermo, pr912_6 3 4 1 RiU. pm

____

del

________

del
2701U2018

ALI’ Assessore Regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità

SEDE

Oggetto: Regolamenti comunali per il Compostaggio.

Con la presente, si inviano alla S.V.. per il seguito di competenza e qualora condivisi, le linee guida
destinate ai Comuni per l’adozione di appositi regolamenti comunali quali modelli utili da seguire aftinchè
possano essere adoperati a contribuire allo sviluppo della pratica del compostaggio domestico, locale e di
comuni&

Pertanto, si trasmertono gli schemi di:
- Regolamento cwswnale per lo pratica del composzaggio domestico
- Regolamento comwwle per la pratica compostaggio locale o di prossimità

- Regolamento comwwle per lo pratica del compostaggio di comunità
- Guida al campastassio domestico
redatti dal gruppo di lavoro costituitosi in seno alle attività dell’Ufficio speciale per la raccolta

differenziata, revisionato da questo Dipanimento, al quale hanno preso parte rappresentanti di Enti,
Associazioni, Consorzi, con la finalità di anenzionare e pmduwe strumenti utili al fine di ridurre la
produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi ed al tempo
stesso l’applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE.

LI Funzionario direttivo
dottsn Melania Nicita
iWLzL*sJ-. Ln.P

Il Dirigente del ervizio 5 .-‘ -

arck Mar’ajsja Giunta

f&Ptuh 01u4,%\
ftJJ <,z

IL SEGRETARIO

- -c»9 <—

Drienic Savizio 5: gcit Maia Stili Giw,u

Ufficio: Tonc & Piano 7. Stanza I?— Td.: ft91.76W536 - c-m&i: nnzhzaaSqìoocski1kk

ft-imaUo: mte1i e iovcdL inc 9-13— ULr.; Tel. COI Th60519 - ,iujnw,ionc.sialitiI
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RCL’UOULICA (tALIANA

Reione SicIliana
ASsEssORs.tQ RCGIONALE DEt.I.’EYSRCI.4 C

ofl SF.RV(Zt DI PUOBIJCA WVILLTA’
Ufficio dL Gabinetto

Pror. das, IGAB del S W3UQ 20-0

OGGETTO: Regolamenti Comunali per il compostaggio. Condivisione.

Al Dirigente del Servizio V’

e,p.c. Al Dirigente Generale

SEDE

Con nota prot rt 026341 dcl 27 giugno 2013. codesto Servieio, ha trasmso. in allegato, schemi di
regolamenti comunali relativi al compostaggio domestico destinati ai Comuni della Sicilia.

Ai Ftril delta condivisione si prega di apportare le seguenti modifiche:

Regolamento comunale per (a pratica del compostoggia domestico
All’art 2 secondo rigo eliminare “tassa Tarsu” e inserire Tariffa. puntuale e TARI;
AIl’Act. 3. all’inizio inserire Vtsto. in particolare, l’azt 183 dcl D.Lg 132/2006 il compostaggio
domestico
Art 4. al prituo rigo dopo l’ARI inserire “o Tariffa Puttruale” nonché, al quanordicesinto rigo eliminare la
parola Tassa e inserire Tariffa.
All’Mt 5, eLiminare Gusci d’uova,
All’art O, al secondo rigo, dopo sgravio inserire della pane variabile della Tariffa congrua e proporzionale”
nonch&. nel proscguo. eliminare la parola tassa ed inserire Tarifl’a”.
Agli adt 10 e Il, accanto alla parola TAR[ inserire o Tariffa Puntuale”

Regolamento Comunale per la pratica del Cosnpostaggio Locale (cornpostaggio di prossimità)
Al sommario inserire accanto alla parola TARI o Tariffa puntuale”
All’Ari. 2, all’inizio inserite “Visto, in particolare, l’an IS) del D.Lgs (5212006 il compastaggio
locale
All’ari.. 3 conrnia 4, eliminare la locuzione nella bolletta Tarr cd inserire TAR] o Tariffa Puntuale,
proseguendo, dopo la parola riconoscere inserire da pane del Conwne”
Si Prega di specifleare meglio il contenuto del comma 7, deL citato articolo 3.
AlL’ArI 8, comma 6, eliminare “dell’agevolazione” cd inserire “delle riduzioni della TARA o della Tariffa
Puntuale”. Per comprensibile dimenticanza correggere il verbo ::eacttueranno)

ViaIcCan,nia,36 . 9I44Paknwo

IL SEGRETARI0 Ernail mtcssottcncia$kctionesidlbjc
Pa. a;scssomto.cne,eja,tcrvizietrnimitrctì,mc.&itja.it
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Regione Siciliana

ASSCSSORATO ICCIONALE OCLLEYLRGI E

DEI SERVIZI DI UBtIC. UT(LITA

UEEiciodL Gabinetto

All’An 9, si prca di apportare le seguenti modifiche. Al terzo rigo, dopo il punto, immettcrc “La riduzione
mrifThda è dal (tegolamento Comunale e sati determinata annualmente, contesinaintente
all’approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della rARI o della Tariffa Puntuale”.

All’Mt [0, neI titolo inserire dopo TARI “o Tariffa Puntuale” e contestualmente in tutti i commi a seguire
accanto alla parola TAtti inserire o taritTa Puntuale”.
Sempre all’art 10, lettera e) correggere ‘TARI )IMU e TASI e altri tributi locali”

Regolamento Comunale per la pratico dcl compostaggio di Comunità

Si premette che in tutto l’articolato accanto alla Parola TARI aggiungere o Tariffa Puntuale”.
AIL’art. 2 awirtizio inserire Vkto, io particolare, l’art 18) dcl D.Lgs 15212006 il compostaggio di
COmunit&

.&Il’Art. , punto 4, dopo Società inserire noa industriale”

.4ll’Art 6. tra i riiuti biodegradabili eliminare ‘gusci d’uova”
Alt’ Mt IL. lettera d’i correggere TARI ,TMU o TASE e altri tributi locali”.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Vialc Campania. 36 . 90144 Palcnno
Ernail assscssoct.cncriacRionc.sicilitit

(I Capo iinetto Vicario

IL SEGRETARIO

l’ct asscsontosncrhtscMzifThccnmnil.rctionc.sicflitit
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Sci-vizio 5— Cticne iqlcgrfl rUbli
Viale Campz’ù, 36-90(43 Nenno
TcI.0917660536 - Fax 091312234
PEC: dInv1lnwntn xu,t$rflji,liqnti1.rcgi,c3kjIia.il
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dell’energia e dei servizi i pubbLica utilità

SEDE

tn dscontm alla nota pmt 285610A0 del 3 luglio 2018 si basmeflono alla S.V., in allegato, gli schemi
dei regolamenti comunali:

- Regolamento conrwiale per la pratica del compostaggin domestico
- Regolamento comunale per la pratica cornpastaggio locale o di prossimità- Regolamento comunale per (a pratica del cornposfaggio di comimità

con le opportune modifiche effettuate.
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1. alTRODuzIoNE

Ogni anno in Italia si producono circa 32 milioni di tonnellate di rifiuti urbani: significa che ogni

cittadino italiana produce ìn un anno 540 kg di rifiuIl urbani, pari a 1,48 kg al giorno.

(1 37% dci rifiuti prodotti costituito dalla frazione organica (scarti di cucina e sfalci di
giardinaggio).

RAEEMSOmbnIIU.l plasdo,i2%

vetso13%
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Un’ottima soluzione per smaltire questi rifiuti è il compostaggio domestico, che consente di sottrarli dal
normale flusso dei rifiuti, riducendo la formazione di biogas, miasmi e percolati in discarica e
contribuisce alla riduzione dell’offeno serra mediante il confinnniento” del carbonio nel suolo.
Attraverso la tnsfonnazione del rifiuto in un ottimo fenilimnte. si contribuisce al miglioramento delle
caratteristiche fisiche del terreno riducendo l’uso di conciati chimici e pesticidi.

Che cos’è il compostaggio

_sa

In natura la sostanza organica prodotta e non più utife alla vita (foglie secche, feci, spoglie di animali e
casi via) viene decomposta da microrganismi e insetti presenti nel terreno e nella matetia organica stessa
rmo ad ottenere acqua, anidride carbonica, sali minerali e humus. Con il compostaggio si riproduce
questo processo in modo più controllato e controLlabile e soprattutto con tempi notevolmente ridotti. Per
capire meglio possiamo affermare che i nostri antenati hanno da sempre cercato di imitare la natura e
alcuni contadini ancora lo fanno. Essi mescolano materiale umido e ricco di azoto, come le delezioni
animali o alcuni scarti di cucina e dell’orto, con materiaLe asciutto e ricco di carbonio, come la paglia,
utilizzando il prodotto, ottenuto dopo un lungo pcriodo di maturazione, come concime nei campi e negli
orti.

Gio4\

rv t) ILSEGRETPLmO 3

4Y1L.9



DEL1BEZIONE N.S ØEÀ7A&LEGATO .. MC

E’crché dedicarsi al omposLagio

Vi possono essere diverse buone cagioni per dedicare pane del pmpio tempo alla pratica del
compostaggio.
Una prima buona ragione potrebbe essere una cena coscienza civico-ambientalista che ci rende
consapevoli di conte questo nostro impegno contribuirebbe a cerre di risolvere il ben noto problema
della gestione dei rifiuti.
(n efteui, utilinando una parte di essi, per produrre compost, ne riduciamo sicuramen(c le quantità che
qualcun altro è costretto a gestire per noi con non poche difficoltà e costi ingenti. Inoltre, il materiale
organico presente nei nostri rifiuti, ingrediente base del compostaggio, quello che, se smaltito in una
discaxica, causa pafle degli odori molesti tipici di questi luoghi e ei foto dintorni. Un’altra ragione
potrebbe essere meramente di tipo economico: una sera non sapendo cosa fre abbiamo deciso di
panecipare ad uno degli incontri organimti dai nostri amministratori per incentivare il campostaggio
domestico. All’incontro ci hanno comunicato che daranno un composter in comodab d’uso a tutti quelli
che intendono praticare il compostaggio domestico e inoltre è previsto lo sgravio sulla mriff dei rifiuti.
Un’ultima motivazione, ma certamente non la meno importante, potrebbe essere che il compostaggio &
una bella esperienza e può dare notevoli soddisfazioni.

IL SEGRETARIO
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2. tL COMPOSTAGGLO DOMESTICO

[1 compostaggio à un processo biologico di stabilizzazione acrobica (che necessita cioè dell’ossigeno
presente nell’aria) dei rifiuti organici. Queste materie, grazie all’azione di batteri contenuti nel terreno e

negli scarti, si decompongono trasformandosi in soffice terriccio ricco di kumus. che svolge
importantissime 6inzioni: -

• migliora lastruttun dei sudi sabbiosi
• conferisce un colore più scuro al terreno, (icilitandone il riscaldamento per opera dei raggi solari
• trattiene acqua in quantità molto superiore al suo peso, prevenendo l’essiccasnento del terreno e

favorendo la ritenzione iddca
• contribuisce, combinandosi con le argille, alla fonnazione di una buona stmtwra dcl terreno, che

aumenta La porosità, favorisce L’acrazione, migliora la permeabilità del suolo

• rende più softici e facili da lavorare i terreni argillosi
• ha una funzione tampone, cioè si oppone alle variazioni di acidità
• la sua lenta decomposizione libea composti minerali di carbonio, azoto e fosforo, che verranno

utilizzati dalle piante, fungendo così da riserva di nutrienti a lenta cessione per gli organismi
vegetali

• lega diversi elementi (ad cs, L’alluminio, il nichel, il cadmio, il piombo e il cromo) pericolosi per la
loro azione tossica o cancerogena, rendendoli indisponibili per l’assorbimento negli organismi

[I processo di irasfbmiazione in cornpost si definisce biologico perché gran parte del merito della
trasfonuazione è degli organismi decompositod (funghi, batteri, lombrichi, ecc.) contenuti nel ten-eno
e negli scarti che degradano e trasformano la sostann organica. La decomposizione si definisce
acrobica, per la necessità di ossigeno da parte degli organismi decompositod e si articola in due fasi:

1) nella prima, detta tennofila o biossidativa, la degradazione dei materiali organici procede
rapidamente e con temperature elevate; nel giro di 2-3 giorni, l’interno della massa di rifiuti
raggiunge tenlpccatuct anche superiori a 60°C. Ciò indica un buon andamento detta tnsfocmazione,
permette l’eliminazione di eventuali organismi patogeni presenti nel materiale organico e inibisce
la genuinazione di senti infestanti (igiettirazione dei compost). Temperature troppo elevate,
adorno ai 70°C, sono da evitare perché selezionano in maniera negativa gli organismi.

2) la fase successiva è detta di maturazione, le temperature gradualmente diminuiscono e, trascorsi
15-20 giorni, si assesmno su valori prossimi alla temperatura ambiente. Ciò è dovuto
all’esantimento dette sostanze più prontamente utilizzabili dagli organismi deeompositod che si

concentrano, diminuendo l’attività, su quelle più resistenti.
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CII organismi dccompositod

Protagonisti di queste due fasi sono appunto gli organismi decòmpositori. suddivisibili in due
categorie principali:

1) i detdvori, animali consumatori di sostanza morta (es. acari e lombrichi), che agiscono
sntiniinantdo, ingerendo ed espellendo la sostanza organica, dando l’avvio alla decomposizione.
In particolare i lombrichi miscelano gli scarti vegetali con il terreno, scavano.cunicoli e gallerie
nel suolo aumentandone la porositL l’aereazione ed il drenaggio e depositino dciezioni
(ingedscono quotidianamente una quantità di detriti e terreno maggiore del loro peso) ricche di
sostanze organiche e nutrienti.

2) i decompositod (fttnghi e batteri), che intervengono successivanlente, producendo enzimi che
intaccano la sostanza organica e la demoliscono; prima e in modo molto rapido nelle sostanze più
facilmente utilizzabili (zuccheri, grassi e proteine), mentre molto più lenta è la decomposizione
dei vegetali più resistenti quali la cellulosa e la lignùia. Affinché il processò si sviluppi in modo
adeguato e in (empi ridotti rispetto a quelli naturali occorre mantenere, nel matertale da
compostare, (e condizioni di vita ideali per questi microrganismi.

Ipaninetri fondamentali: ossigeno, umidità e rapporto carbonio(azoto

Entrambe le tipologie di microrganismi sono nerobi: vivono cioè solo in presenza di ossigeno, che
costituisce il primo dai parametri fondamentali del processo. Se l’ossigeno viene a mancare, essi
muoiono e lasciano il posto ad altri microrganismi detti anaerobi (vivono solo io assenza di ossigeno),
responsabili dei cattivi odori e di effetti tossici verso le piante e gli altri organismi del sublo. [ massa
in compostaggio deve quindi risultare ben atnb., in particolare nella prima fase (definita tennofita)
di degradazione rapida dei rifiuti organici: Il modo più sicuro per reaJinare questa condizione è la
miscetazione degli scarti con elevato contenuto d’acqua, che tendono facilmente a compattani e a
marcire, con scarti asciutti e lcgnosi (ad es foglie secche, legno e rarnaglie sminuzzate, ecc.),
evitando il compattamento e creando una rete di interstizi in cui può circolare l’aria. E invece sbagliata
la pratica di realizzare il compost “a strati” (ad es uno strato di scarti di cucina, uno di foglie secche,
ecc.), in quanto si vengono a citare zone con opposte e squilibrate caratteristiche. Se infine il compost
tende a compattarsi, è bene lavorano con una forca o altro attrezzo, in modo da ripristinare una
adeguata aenzione; un risultato analogo si ottiene praticando dei fori nella massa in compostaggio, o
lasciando stabilmente infissi tubi in plastica bucherellati.
Il secondo parametro fondamentale è l’acqua. Senza l’umidità adeguata le reazioni di trasformazione
rallentano e potrebbero cessare fermando anchc il processo di compostaggio. Occorre quindi che un
leggero velo d’acqua nicopra i rifiuti da compostare, innaffiando il materiale in maniera inversamente
proporzionale alla quantità di materiali ricchi d’acqua introdotti. 11 grado di umidità si può misurare
in modo molto semplice: si prende con la mano una certa quantità di materiale da compostare
stringendolo nel pugno. Un tasso di umidità ideale lascia la mano leggcnnentc umida Se il materiale
non inumidisce la mano è troppo asciutto; se invece compdmendo il materiale fuoriesce del liquido
risulta troppo bagnato.

Ittt’Oi4\
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L’ultimo paametro è il rapporto tra carbonio e azoto, elementi indispensabili per gli organismi
decompositorì. il valore ottimale di questo rapporto deve essere di 25-30 grammi di carbonio per ogni
grammo di azoto nella fase iniziale del processo. Nei prodotto finale tale valore dovrì essere compreso tra [5
e 20. Con Livelli di carbonio troppo alto, il compost ha una trasformazione più lenta nel caso contrario
genera cattivi odori. E buona nonna, pertanto, miscelare rifiuti secchi, come ramagLie. paglia, foglie secche,
cartone e trucioli, che hanno un alto contenuto di carbonio con rifiuti umidi, come erba, avanzi di cucina a
pasti verdi in genere, che contengono prevalentemente azoto.

Che cosa utilizzare

Le materie prime per la produzione del compost sono gli scarti organici. Non tutti hanno però le stesse
potenzialitt di decomposizione e la stessa efficacia fertilizzante: ci sono sostanze che si trasformano più
lentamente di altre ed elementi trattati chimicamente che non vengono attaccati dagli organismi
decompositori.
In particolare, uou devono mai csscrc introdotti, in quanto difficilmente biodegradabiLi. i seguenti
materiali:
• noccioLi e gusti di noce
• ossa, carne e pesce in grande quantità
• contenitori in cartone accoppiato (tetnpak)
• carta inchiostrata, patinata o plastifican
• filtri di aspimpolvere, olio, gomma, tessuti sintetici
• Paglia di quercia e fogliame stradale
• tessuti in fibra naturale, lino, canapa, cotone e lana (sono biodegradabili, ma spesso tinti con coloranti

sintetici e quindi lentamente decomponibili)
Altri materiaLi vanno invece usati in misura limitata:
• bucce di agrumi, contengono conservanti e sono di lenta decomposizione
• pesce, carni e salumi, sebbene di facile degradazione e ricchi di azoto, sono da utilizzare con cautela (a

piccoli pezzi e coperti da uno strato di terra) in quanto potrebbero attirare insetti ed altri animali
indesiderati

• deiezioni animali, che possono contenere germi patogeni e uova di parassiti, sono da evitare per motivi
igienici

• foglie dì castagno. pioppo, betulla, noce, acacia, magnolia, poiché ricche di liguina sono di lenta
degradazione

e piante malate ed erbacce con semi, in linea di principio possono essere introdotte, in quanto le elevate
temperature presenti nella fase tennofila garantiscono l’igieninazione; tuttavia, il mancato
raggiungimento di elevate temperature in tutta la mas in compostaggio, può far sì che con il compost
vengano diffusi nell’orto e nel giardino semi di malerbe e parassitt

Si devono invece utilizzare e sono estrcmamcnte adatti:
• avanzi di Cruna e cibo sia cotti che crudi
• filtri di the e fondi di cafl
• rifiuti in cada come tovaglioLi e sacchetti, anche unti
• piante da vaso, fiori e terriccio
• letricre biodegradabili di piccoli animali
• letame
• peli, piume

IL SEGRETARIO



• trucioli di legno
• fogliame (sminuzzato per abbreviare i tempi di decomposizione) ed erba tagilala, (appassita e a piccoli

strati)
• scarti dell’orto, siepi opportunamente sfibrate, piante senza semi
• cenere
In generale, quatito più è vado il materiale che si raccoglie per produrre compost tanto maggiore saranno le
garanzie di un buòn risultato finale.

Tecniche di compostaggio

[1 processo di compostaggio può essere avviato, oltre che a livello domestico, anche a livello industriale,
dove viene realizzato su vasta caIa, con quantità rilevanti di materiali, utiliao di macchinari e sistemi
computerizzati per il controllo di ogni minimo dettaglio e la massima riduzione dei tempi di tnsfonnazione.
A livello domestico esistono quattro principali tipologie di compostaggio: io cumulo, con tassa, io buca o
tramite l’utilino dcl composter. Qualunque sia la scelta, ci sono alcune regole generali da rispettare.
L’ubicazione più indicata è un angolo del giardino o dell’odo, dove si può lavorare con comoditi È
preferibile scegliere una zona riparata da piante a foglia larga, che durante il periodo estivo garantiscono
l’ombreggiamento, mentre in inverno avendo perso le fogLie, lasciano filtrare i raggi solari. Mia base del
cumulo o sul fondo del composcer o della cassa, quindi a diretto contatto con il terreno, è bene disporre uno
strato di 10—20 cm di materiale legnoso sminuzzato grossoLanamente o di paglia. al fine di permettere la
penetrazione di aria anche dal tondo ed il drenaggio dei percolati eventualmente prodotti.

Il cumulo è il sistema più semplice ed economico per itaiiuare il composL Richiede la disponibilità di uno
spazio verde sufficientemente grande: la quantità di scarti deve formare un cumulo di sezione
approssimativamente triangolare, con base di circa 100-150 cm e altezza di 30-100 cm, in modo da non
riscntiit delle condizioni climatiche avverse (sbalzi di temperatura, forti precipitazioni, tnSOta2iOae). E
necessario accumulare una quantità di scarti adeguata che andrà sviluppata in ltnghcaa (almeno i metri):
ad un’estremità si troverà il compost più maturo e atltaltia il materiale ancora fitto e in via di
decomposizione. La prima operazione da efteztuare per iniziare a compostare, dopo aver realizzato alla base
del cumulo lo strato drenante è lo sminunameuto degli scarti, in particolare di quelli legnosL Questa
accortezza ha il duplice scopo di accelerare la biodegradazione e di facilitare la. corretta mìscelazioae degli
scarti, fondamentale affinché le condizioni di umidità, acreazionà e rapporto carbonidazoto siano il più
possibile omogenee in ogni parte del cumulo: Se queste due operazioni sono siate entrambe effettuate
correttamente, la fase biossidativa si dovrebbe instaurare in tempi rapidi (2-3 gionil, a seconda delle
condizioni climatiche). Se la temperatura raggiunge valori troppo eleissii, per raffreddare il materiale è
sufficiente rivoltare ed arieggiare la massa.

DELIBERAZIONE N.% DE(MÉb/6ÀLLECATO t.. PAC

[I compostaggio in cumulo
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Trascorse 2-3 settimane, inizia là fase di maturazione e le temperature scendono fino a srabilinarsi su vàLod
prossimi alla temperatura ambientate. Si rende a questo punto necessario un rimescolamento della massa
(dvo(tamento dcl cumulo), affinché anche i materiali rimasti in superficie vengano portati all’interno, dove
i processi di decomposizione sono più attivi. Tale operazione è misurabile dal lieve rialzo della
tenipentura, che coincide con la ripresa delle reazioni biossidative dovute al rifornimento di sostanze non
ancora degradate all’interno del cumulo, Si possono effettuare fino a tre rivoltamenti, a distanza di 20-30
giorni luno dall’altro, per favorire un compostagio uniforme dei rifiuti. Dopo di che, Le trasformazioni
biochimiche che si realìuano richiedono poco ossigeno, per cui è preferibile non rivoltare più la massa.
Infine, per regolare (‘infllnzione di acqua piovana. sarebbe utile conferire al cumulo un forma a piramide a
base triangolare (l’acqua scivola lungo le pareti scoscese) e una forma più tapeidale (con la punta
appiattira che permette l”mfiltnzione) nel periodo estivo. ud caso invece di piogge abbondanti si può
prevedere di coprire i’ cumulo con sacchi di jut&

La cassa

La cassa di compostaggio può essere a rete”, utilinando 2-3 metri di rete metallica con maglie abbastanza
fitte, alta I metro. La rete deve essere messa a cerchio fissandone le estremità con un filo di ferro (con un
diametro finale di 80-100 cm). Per proteggerLa dagli agenti aunosferici può essere avvolta esternamente ad
un celo e chiusa con un coperchio superiore secondo le necessità (sopradudo d’inverno), in estate di tanto in
tanto i necessario bagnarla per evitare l’eccessiva disidraiazione. Al centro detta cassa va collocato un palo
(anche in plastica), meglio se forato in modo da facilitare il passaggio dell’aria e dell’acqua al centro del
cumulo.
In alternativa può essere costruita con un cassone in Legno. ottenuto assembiando dei bancali o autocostnstito
con tavole o paletti in legno fissati tra loro, con fessure strete. Il cassone può essere coperto esternamente
con una rete metallica, avvolto con un telo e chiuso con coperchio superiore. Per hvorirc l’apertura, il
rivoltan’mento e l’estrazione del materiale, il cassone deve essere apdbile su un lato.
La cassa di compostaggia, oltre a essere usata come struttura di compostaggio vera e propria, è ideale per
gestite gli scarti in attesa di accumularne il volume necessario per poter costruire un cumulo. E’ bene, per
evitare problemi di odori, effettuare da subito una corretta miscelazione degli scarti organici fernientescibili
insieme a materiali più secchi e porosi.
Tale stoccaggio iniziale deve essere ordinato per evitare la presala di animali in una fase in cui lo scarto è
ancora fresco, quindi è consigliabile che la cassa abbia maglie e fessure strette che ne nascondano il
contenuto.

La buca

-e
-
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E’ un semplice sistema di compostaggio che, con alcune attenziodi, può risultare ancora valido e consentire
buoni risultati senza alcun problema.
Si tratta di predispone una buca ad imitazione delle concimaie agricoLe destinate al letame. Ha il vantaggio
di essere nascosta ma, se non ben gestita, può avere come inconvenienti l’accwnulo di acqua (soprattutto se
impermeabilinata sul fondo) e un insufficiente passaggio di ossigeno, visto che solo la parte superiore è a
contatto con l’aria.
Chi già possiede una concimaia e vuole continuare ad impiegarla, rispettando comunque le distanze e le
approvazioni di legge, deve garantire il drenaggio dell’acqua sul fondo della buca (mettendo uno strato di
ghiaia e dei tubi che allontanino l’acqua, oppure mettendo sul fondo della buca un bancale sul quale
depositare il materiale) e la circolazione dell’aria sulle pareti della buca (tenendo distaccato il materiale dalle
pareti stesse con dei bancali).

ti composter

In generale un composter deve permettere una buona nereazione degli semi contenuti, offrire una protezione
dagli agenti atmosferici, impedire l’accesso di animalL essere robusto e durevole, ti composter è un
contenitore di plastica, dalla capienza variabile da 300 a 400 litri, adatto alla maggior parte dei giardini, si
divide in tre patti: quella superiore costituita da uno sportello di ampie dimensioni per L’immissione degli
scarti; il corpo centrale, nel quale avviene la fermentazione, munito di un’apertura per il prelievo del
compost e di prese d’aria laterali che permettono una diffUsa ventilazione all’interno del contenitore; una
base formata da una griglia e un cono che consentono un’acreazione regolare in tutti i punti della massa
organica, garantendo l’assenza di cattivi odori ed evitando l’intrusione di animali indesiderati.
Prima di procedere alL’installazione occorre, oltre alla realizzazione dello strato drenante, smuovere la terra
per facilitare L’ingresso dagli organismi decompositori e, solo per la prima volta, inserire due secchi di terra
da giardino. E consigliabile inserire il materiale organico con frequenza quotidiana. Sovraccaricare il
comtoster in un’unica volta potrebbe, infatti, rallentare il processo di decomposizione delle sostanze.
Per il resto, il compostaggio avviene secondo le stesse modalità previste per il cumulo, con un’unica
fondamentale differenza: mentre nel cumulo l’aggiunta di nuovo materiale avviene in orizzontale, con il
composmr si opera un progressivo dempimento dall’alto.
I rivoltamenti nel composter devono limitarsi allo strato di scarti di più recente introduzione, evitando di
mescolare il compost già maturo con i rifiuti freschi.
L’uso del composter presenta alcuni indiscutibili vantaggi:
• garantisce una migliore ufilizione dello spazio ed è quindi consigliabile per chi disponga di spazi

ristretti
• ò preferibile per motivi estetici ed igienici, in quanto i rifiuti, oltre ad essere protetti alla vista sono

protetti dal contarlo con animali domestici e bambini
e mantiene un giusto livello di umidità
• favorisce una più veloce decomposizione
e ripara in maniera efficace il compost dagli agenti atmosferici
• rende più comoda l’introduzione giomalieradi quantità, anche modeste, di scarti

IL SEGRETARIO
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Attivatori e integntori naturali

il ricorso ad attivatori ed integratori aiuta ad accelerare i tempi e ottenere un migliore prodotto finale,
specialmente quando c’ carenza di azoto negli scarti a nostra disposizione.
Per attivatori si intendono quei composti in grado di innestare le reazioni di decomposizione.
A questo scopo, oltre ai diversi tipi reperibili in commercio, il migliore e più economico tra gli attivatori è
il compost stesso, da aggiungere ad ogni strato di rifiuti. Tuttavia gli attivatod, di per sé. non sbno in grado
di produrre un buon compost se c’è un cattivo assortimento dei rifiuti in partenza, mentre risultano utili in
presenza di rifiuti poveri di carica microbica o in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli (ad
esempio in presenza di basse temperature invernali).
Differentemente, t’impiego di integratori può mirare a due diversi obiettivi; riequilibrare la composizione in
nutrienti dei rifiuti e rendere pik ricca la dotazione di elementi fenilinanti del compost finito. Nel primo
caso è sufficiente, senza esagerare e rischiare il rilascio di ammoniaca, un integntort awtato (ad es.
comunghia, farina di sangue essiccato, ecc.) che permetta di portare il valore del rapporto carboniolazoto su
livelli ottimali. Mcl secondo caso è necessario apportare anche gli altri principali elementi dì fertilità, quali
fosforo e potassio (contenuti ad es. nella Farina d’ossa e in altri concimi organici misti).
L’impiego di questi attivatori o integratori (reperibili nei negozi specializzati o nei consorzi agrari) deve
avvenire, salvo diversa indicazione, durante il riempirnento del composter Co l’allestimento del cumulo),
spargendoli il più unifonnemente possibile su tutta la massa, in modo che possano esplicare i loro benefici
effetti sugli organismi decompositori.

Inconvenicati e soluzioni

Può capitare che si verifichino inconvenienti più o meno fstidiosi, soprattutto per chi è alle prese per la
prima volta coc la pratica del compostaggio domestico.
Di seguito vengono riportati i piccoli problemi che possono sorgere e alcuni consigli per risolverli.
• Presenza di ospiti indesidenti (topi e animali simili). La loro eventuale presenza nel cumulo dovuta

all’accumulo di materiali freschi non coperti e poco adatti al processo. Per evitare ciò basterà coprire
subito il materiale fresco con altro materiale già compostato o con del semplice terriccio

• Formazione di citavi odori. La loro formazione è dovuta principalmente ad eccessi di azoto (ad es.
proporzione eccessiva di erba o rifiuti da cucina) do a condizioni di assenza di ossigeno con eccessivo
compattamento della massa. Per entrambe le cause la soluzione migliore sarebbe quella di aggiungere
una certa quantità di stani carboniosi (foglie secche, paglia) e compiere un dvoltamento completo del
materiale

• Lento processo di compostaggio. Presumibilmente sono state immesse quantiti troppo elevate di scarti
secchi Wo con tempi di decomposizione particolarmente lunghi. Aggiungere scarti umidi (erba, rifiuti di
cucina) e rivoltare

• Troppa erba o troppi rifiuti da cucina. Questi materiali, come già detto in precedenza, sono molto
umidi, tendono a compattarsi e a sviluppare fermentazioni anaerobiche. Per questo è opportuno agire
preventivamente, lasciando asciugare ad esempio gli sfatti d’erba sul prato quando sono bagnati,
aggiungendo al momento della preparazione del compost legna triturata.

• Troppi scarti Icgnosi. Nella stagione delle potature, i proprietari di grandi giardini alberati o di vigneti
dispongono di notevoli quantità di residui legnosi, come abbiamo visto, molto preziosi per consentire
nel materiale da compostare la penetrazione dell’ari& 6 consigliabile in questi casi conservare la legna,
in attesa della stagione in cui abbonderanno le tosature dei prati e gli scarti dell’orto. Per chi non
disponga di uno spazio suWcicnte o voglia comunque disfarsi delle potature, è necessario che queste
vengano triturate, mescolare con un materiale umido, con un irnegratore azotato affinché si riescano ad
attivare te reazioni di decomposizione
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Tempi di gestione e utiliai del compost

PERIODO COivtPOsr STABELITA’

2/4 MESI FRESCO non ben stabile rilascia bene per l’impiego
faciImen gli elementi nell’orto con un certo
nuiritivi an!iciPO su

seminaltapianto

Sfl vfESI PRONTO stabile - Bene per l’orto ed il
giardino anche subito
pdmadi
semina!trapianto

3/12 MESI MATURO Fortemente stabile Ottimo per i vasi fioriti,
le risemine di prati e per

I
ospitare radici

Gli orti e i giardini delle nostre case possono soFfrire dei medesimi problemi della grande agricoltura, in
quanta sottoposti ad una continua asportazione di elementi fertilizzanti da pane di ortaggi, florì mseti, erba
dei prati, ccc.. Il compost, coc il suo 40-60% di sostanza organica, è in grado di ripristinare la normale
struttura di un terreno sfruttato dalle lavorazioni e dalle coLwre. Le caratteristiche e gli utilizzi del compost
cambiano però in funzione della qualità e del tempo:

Compost fresco. E il compost di età compresa tra 2 e 4 mesi. Può essere utilizzato stilla aiuole,
nell’orto, alla base degli alberi, preferibilmente in autunno, incorporandolo nei primi centimetri del
terreno. o nella tarda primavera, quando le piante sono già in Fase di vegetazione avanzata.
Nei terreni sabbiosi, più soffici e arieggiati, è possibile distribuire una quantità superiore di compost
fresco, risultando vodta la sua decomposizione. L’impiego di compost fresco consente di apportare al
terreno interessanti quantità di sostanza organica cd elementi fertilizzanti, ma una dose bassa di
humus rispetto al compost maturo. 11 composE fresco non deve essere utilinato come terriccio per
invasare fiorì e piante o. comunque, a diretto contatto con le radici, in quanto in esso i processi di
decomposizione sono ancora attivi e producono sostanze che possono risultare dannose per gli apparati
radicali delle piante,
Compost pronto. E il composE che ha un’etÀ compresa tra 1 6 cd i 9 mesi. Ha un minore effetto
concimante, ma una migliore stabilinazione Può essere impiegato sia suL terreno dell’orto per la sua
fertilinazione, che su quello del giardino in prepanzione della semina o dei Impianto
Coniposi maturo. Trascorsi 9-Il mesi minimo dall’allestimento del cumulo o del composter, a
seconda delle condizioni climatiche in cui si è operato e dei rifiuti impiegati, si otterrà un compost che
può essere definito maturo. Durante questo lasso di tempo si verifica una riduzione in peso mediamente
dcl 50% rispetto ai rifiuti iniziali ed una diminuzione di volume, risperro alla percentuale degli. scarti
triturati, variabile tra il 30 cd il 40% È idoneo per l’impiego come substrato colturale per la coltivazione
delle piante in vaso. LI compost maturo può essere distribuito in qualsiasi stagione sul terreno nudo,
dell’orto e dei giardino, in uno strato di alcuni centimetri di spessore che verrà poi leggermente
interrato. In primavera ed in autunno lo si impiega direttamente nei solchi di semina dell’orto o nella
buca di piantagione. dato che non crea problemi anche a diretto contatto con le radici nude e i semi. E
indicato pdncipalmcntc per le piante d’appartamento ed è un ottimo materiale per il rincalzo delle
rose appena potate e per riinerbire zone dì prato a vegetazione stenta

In tutti e tre questi tipi di composi sono però presenti, in misurn inversamente proporzionale al grado di
maturazione, dci residui indecomposti, in particolare pezzetti di legno. L’utilizzo di da vaglio (10÷20 mm)
permetterà di separarli, magari per essere rcimpicgati nuovamente per migliorare l’acrazione dci compost
successivo.

Infine, per valutare il grado di maturità di un coìnposr, è solitamente surnciente conoscere il tempo trascorso
dalla data di allestimento e giudicare l’aspetto: il colore deve essere marrone scuro, l’odore asserwe o di
terriccio di sottobosco, la consistenza soffice e friabile.

IL SEGRETARIO
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3. GLOSSARIO

Aeròbiosi. Condizione dì buona ossigenazione, che nel caso del compost si riferisce alla presenza di
aria, e quindi di ossigeno atmosferico, a contatto con i rifiuti organici in decomposizione.
Anacrobiosi. Condizioni di assenza di ossigenazione e quindi di ossigeno atmosferico, a contatto con i
rifiuti organici in decomposizione.
Attivatod. Sono preparati contenenti organismi decompositori liofihinari, enzimi. sostanze amiate
sufficienti ad innescate le reazioni di decomposizione. Se ne consiglia l’utilizzo solo in presenza di scadi
poveri di carica microbica o in condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli.
Biossidaziaac. Processo di trasformazione della sostanza organica realizzato da organismi
decomposicori (bio) in presenza di ossigeno, il quale viene combinato con le sostanze organiche per
ottenere composti a mmcc contenuto di energìa (ossidazione). E il tipo di trasformazione della sostanza
organica che si cerca di fvorire nel compostaggio.
Decompositod. Sono gli agenti responsabili della graduaLe trasformazione della sostanza organica
morta; consentono il ritorno al terreno, iii forma minerale, degli elementi chimici contenuti nelle cellule e
nei tessuti morti. -

Detrìvort Animali consumatori di sostanza organica morta, come insetti, acari e lombrichi.
Fermentazione. Fenomeno di decomposizione e trasformazione della sostanza organica che si irinesca
quando l’ambiente è privo di ossigeno. Il processo è sostenuto da organismi che non mineralinano
completamente ha sostanza organica e possono originare composti fitotossici. E iL tipo di trasfonnazione

della sostanza organica che si cerca di evitare nel compostaggio.
Fertilizzante. Qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e

migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un terreno.

Humus. E un composto chimico di natura organica, molto stabile, che si decompone e minenfizza in
tempi lunghi, dell’ordine delle decine di anni e rappresenta una tappa intermedia del processo di

mineralizzazione della sostanza organica Svolge un molo molto importante nel teneno, migliorandone

la fertilità e le caratteristiche agronomiche.
igieninazione. Il raggiungimento di temperature superiori ai 50°C durante la fase termofila della

decomposizione favorisce L’igieninazione del composi, ovvero l’eliminazione dei germi patogeni, delle

larve e delle uova di parassiti eventualmente presenti, dei semi di molte pianti infestanti.

tntegntori Sono pteparari in grado di riequilibrare la composizione in nutrienti dei rifiuti, rendendola
idonea all’intervento degli organismi decompositori., e di arricchire la dotazione di elementi filiaanti
del compost finito. -

vtaturazione del cowpcst E la rase delta decomposizione della sostanza organica in cui le temperature
si stabilinano definitivamente su valori ambiente ed entrano in azione ftin—Jti ed altri microrganismi in

grado di aggredire la cellulosa e la Lignina utiLinandole per la sintesi dell’humus.
Mìnenlinazione E il destino della sostanza organica morta, ovvero la sua completa ossidazione che

avviene però a due velocitt in un primo momento viene ininealizzata solo una parte della sostanza

organica morta, mentre la rimanente quota viene trasformata in humus. Solo attraverso la

mineralizzazione, gli elementi chimici come il carbonio, l’idrogeno, l’azoto ed il fosforo ritornano in una

forma chimica in cui possono nuovacnente essere assorbiti dai vegetali, detta forma assimilabile.

Rapporto carbonio/azoto. E il rapporto tra il contenuto di carbonio e quello dì azoto negli scarti che si

vogliono compostare. Un giusto rapporto (da 25:1 a 30:1) favorisce una più veloce decomposizione della
sostanza organica.
Rivottamento. Consiste nel rimescolare l’intera massa degli scarti nel cumulo o nel composter, affinché

anche i materiali rimasti in superficie vengano portati all’interno, dove i processi di decomposizione

sono più attivi.
Sostanza organica. E costituita principalmente da spoglie di animali e vegetali. nia anche da foglie,

rami, fnntL feci di animali ed altri residui.
Tdturatore. E lo strumento che realizza lo sminunamento dei materiali, operazione indispensabile per
gli scarti legnosi, ma che penuene di ottenere risultati migliori e in tempi più rapidi anche con tutti gli

altri tipi di scanL
Vaglio. Detto anche setaccio, viene utilizzato per separare il compost maturo dai residui grossolani

indecomposti prima dell’utilizzo dcl compcst
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dopo la lettura, si soffoscrive per conferma,

PRESIDENTE
Sou1salanitsi-HosseIIa

Il sottoscritta Segretario Comunale
Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 41/1991, come modificato
dall’an. 127, comma2l, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.
E’ divenuta esecutiva il

_______________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

____________________

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio____________________________________________
All’ufficio_______________________________________________
All’ufficio______________________________________________
A_______________________________________
Lì

li presente verbale,

Il Consigliere Anziano
Sofia Morena

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Pirri Giuseppa Maria

Il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Comunale dal al
conHn
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Lì

_____________________

Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell’ufficio di Segreteria




