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1.L'Amministrazione comunale promuove 
sistema virtuoso di iniziative per la riduzione 
raccolta differenziata. 

2.L'Amministrazione comunale riconosce
favorire la crescita di una cittadinanza responsabile 
per raggiungere vantaggi economici 
conferiti al servizio di raccolta, nonché per
fertilità dei terreni di orti e/o giardini
 

1.Il presente regolamento disciplina
(TARI) per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale.

2.Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento 

a)le finalità e le modalità di realizzazione 
b) le modalitàed i relativi tempi 
Capua; 
c)le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, 
successivoArt. 5; 
d)le agevolazionie gli obblighi per gli aderenti alla pratica del compostag

 
Art. 3

1.Per compostaggio domestico si intende 
dalle piccole aree verdi (sfalci d’erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestic
cucina, frutta e vegetali). Dalla trasformazione aerobica 
terriccio ricco di sostanze utili, da riutilizzare 
utenza domestica che aderisce alla pratica
 

Art. 

1. Il compostaggio domestico deve essere gestito con le seguenti finalità:

a) ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
b) incentivare il recupero della frazione organica;
c) migliorare la fertilità dei terreni attraverso la 
e/o giardino di ciascuna utenza domestica che aderisce alla pratica

2. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti o
puòessere pertanto conferito insieme ad altri rifiuti raccolti 
 

1.I soggetti destinatari del presente regolamento sono 
nella frazione di Sant'Angelo in Formis
comunale di gestione rifiuti, già in possesso di una compostiera 
si iscrivono all'Albo Comunale Compostatori di cui al successivo 

2. Sono escluse dall’ottenimento dell’iscri
relativi pagamenti. 
 

1. Sono materiali compostabili: 
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Art. 1Principi 

promuove e incentiva il compostaggio domestico quale 
per la riduzione della produzione dei rifiuti organici immessi nel 

riconoscealtresì il compostaggio domestico come pratica virtuosa in grado di 
e la crescita di una cittadinanza responsabile e attenta alle problematiche ambientali

economici collettivi, attraverso la riduzione complessiva della quantità di rifiuti 
, nonché per apportare benefici all'ambiente attraverso l'

orti e/o giardini. 

Art. 2Oggetto del regolamento 

disciplina la pratica del compostaggio domestico e la riduzione della tassa 
presenti sul territorio comunale. 

il presente regolamento definisce: 

modalità di realizzazione delsistema di compostaggio domestico;
le modalitàed i relativi tempi di adesione all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di 

le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, delle compostiere

per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

3 Definizione del compostaggio domestico 

er compostaggio domestico si intende il sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti urbani
(sfalci d’erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestic

trasformazione aerobica di tali rifiuti si ottiene il
da riutilizzare come ammendante nel terreno dell'orto 

utenza domestica che aderisce alla pratica. 

Art. 4Finalità del compostaggio domestico 

Il compostaggio domestico deve essere gestito con le seguenti finalità: 

ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti; 
incentivare il recupero della frazione organica; 
migliorare la fertilità dei terreni attraverso la produzione e l'utilizzodel compost

di ciascuna utenza domestica che aderisce alla pratica. 

Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti organici è destinato all'
conferito insieme ad altri rifiuti raccolti mediante il servizio di raccolta

Art. 5 Soggetti interessati 

oggetti destinatari del presente regolamento sono le utenze domestiche presenti 
di Sant'Angelo in Formis, intestatari della tassa rifiuti (TARI) e beneficiari del servizio 

già in possesso di una compostiera o che si impegnano ad acquisirne
ompostatori di cui al successivo Art. 11. 

dall’ottenimento dell’iscrizione le utenze non domestiche o che risultino non in regola coi 

Art. 6 Materiali compostabili 
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quale parte integrante di un 
della produzione dei rifiuti organici immessi nel circuito della 

come pratica virtuosa in grado di 
a alle problematiche ambientali, come strumento 

collettivi, attraverso la riduzione complessiva della quantità di rifiuti 
apportare benefici all'ambiente attraverso l'incrementodella 

compostaggio domestico e la riduzione della tassa rifiuti 

; 
all’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di 

eai soggetti individuati al 

gio domestico. 

dei rifiuti urbaniprovenienti 
(sfalci d’erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall’attività domestica (scarti di 

rifiuti si ottiene ilCOMPOST, ovvero un 
orto e/o giardino di ciascuna 

compostdirettamente nell'orto 

destinato all'autoconsumo e non 
l servizio di raccolta differenziata. 

le utenze domestiche presenti nel Comune di Capua e 
intestatari della tassa rifiuti (TARI) e beneficiari del servizio 

o che si impegnano ad acquisirne una, i quali 

o che risultino non in regola coi 



 
 

 

 

 

a) gli scarti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane 
raffermo, avanzi di cibo, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce) indicati nel calendario della 
raccolta differenziata dei rifiuti; 
b) gli scarti provenienti dal giardino: ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati;

c) altri materiali biodegradabili:fazzoletti, carta in genere (non plastificata e non stampata), segatura e 
trucioli provenienti da legno non trattato

2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti 
oppure possono inibire l'attività biologica

a) bucce di agrumi, fondi di caffè, fi

3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di 
decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

a) gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

4. Gli scarti destinati al compostaggio domestico devono provenire dal normale uso familiare e non da 
attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda 
di settore. 
 

1. È vietato introdurre nel composto i seguenti materiali

a) carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica
raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legnam
b) qualunque altro scarto che non sia citato che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili 
a materiale organico biodegradabile.

 
Art. 8Metod

1. Per l’attuazione della pratica di compostaggio
ne fanno istanza,in comodato d'uso gratuito e
compostiera, di dimensioni proporzionate all'esigenza delle utenze

2.Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenzadell’abitazione o in disponibilità 
dell’utente aderente, in mododa non arrecare danno all’ambiente, non creare pericoli diordine igienico 
sanitario, non provocare disturbi con esalazionimoleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio 
aivicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alladiscipli
di settore). 

3.Gli scarti vegetali da compostare dovranno essere ridotti di dimensioni 
ridurre i tempi di compostaggio e di rendere ilcomposto
modo uniforme le diversecomponenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il 
processo. 

4.I contenitori per il compostaggio devono trovarsi all’aperto, poggiare su suolo naturale in u
arrechi alcun danno o molestie al vicinato e lontano dalle porte e finestre delle abitazioni confinanti.
5.Le compostiere vanno posizionate a non meno di 
di 10 mt dalle abitazioni di terzi. 

6. Per avviare la pratica del compostaggio domestico è richiesta una superficie di terreno (orto 
giardino)in proprietà di almeno 10 mq per ciascun componente 
a 20 mq. 

7. Il cittadino che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere 
sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti co
impegnandosi a non causare molestie al vicinato e
responsabilità in caso di contestazioni tra confinanti.
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a) gli scarti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane 
raffermo, avanzi di cibo, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce) indicati nel calendario della 

 
b) gli scarti provenienti dal giardino: ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati;

altri materiali biodegradabili:fazzoletti, carta in genere (non plastificata e non stampata), segatura e 
da legno non trattato. 

Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti 
l'attività biologica indispensabile allo svolgimento del processo:

bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere. 

Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di 
decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Gli scarti destinati al compostaggio domestico devono provenire dal normale uso familiare e non da 
attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda 

Art. 7 Materiali non compostabili 

È vietato introdurre nel composto i seguenti materiali, a scopo esemplificativo e non esaustivo

carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (avviare alla 
raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici;

ualunque altro scarto che non sia citato che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili 
nico biodegradabile. 

Metodo di compostaggio ammesso e distanze minime

Per l’attuazione della pratica di compostaggio domesticoil Comune di Capua distribuisce ai cittadini che 
in comodato d'uso gratuito enei limiti delle disponibilità, un apposito 

di dimensioni proporzionate all'esigenza delle utenze. 

Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenzadell’abitazione o in disponibilità 
doda non arrecare danno all’ambiente, non creare pericoli diordine igienico 

sanitario, non provocare disturbi con esalazionimoleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio 
aivicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alladisciplina vigente (codice civile e legislazione 

Gli scarti vegetali da compostare dovranno essere ridotti di dimensioni il più possibile emescola
ridurre i tempi di compostaggio e di rendere ilcomposto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in 
modo uniforme le diversecomponenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il 

I contenitori per il compostaggio devono trovarsi all’aperto, poggiare su suolo naturale in u
arrechi alcun danno o molestie al vicinato e lontano dalle porte e finestre delle abitazioni confinanti.

Le compostiere vanno posizionate a non meno di 5 mt dal confine con le proprietà limitrofe e a non meno 

re la pratica del compostaggio domestico è richiesta una superficie di terreno (orto 
di almeno 10 mq per ciascun componente il nucleo familiare e comunque non inferiore 

Il cittadino che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere 
sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie, 
impegnandosi a non causare molestie al vicinato e solleva,contestualmente, l’Amministrazione da 
responsabilità in caso di contestazioni tra confinanti. 
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a) gli scarti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane 
raffermo, avanzi di cibo, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce) indicati nel calendario della 

b) gli scarti provenienti dal giardino: ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati; 

altri materiali biodegradabili:fazzoletti, carta in genere (non plastificata e non stampata), segatura e 

Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti 
indispensabile allo svolgimento del processo: 

Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di 
decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio: 

troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi. 

Gli scarti destinati al compostaggio domestico devono provenire dal normale uso familiare e non da 
attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali, per le quali si rimanda alla normativa vigente 

, a scopo esemplificativo e non esaustivo: 

, medicinali scaduti, pile (avviare alla 
e trattati con prodotti chimici; 

ualunque altro scarto che non sia citato che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili 

di compostaggio ammesso e distanze minime 

il Comune di Capua distribuisce ai cittadini che 
apposito contenitore, detto 

Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenzadell’abitazione o in disponibilità 
doda non arrecare danno all’ambiente, non creare pericoli diordine igienico 

sanitario, non provocare disturbi con esalazionimoleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio 
na vigente (codice civile e legislazione 

il più possibile emescolati al fine di 
più omogeneo. Se non è possibile distribuire in 

modo uniforme le diversecomponenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il 

I contenitori per il compostaggio devono trovarsi all’aperto, poggiare su suolo naturale in un luogo che non 
arrechi alcun danno o molestie al vicinato e lontano dalle porte e finestre delle abitazioni confinanti. 

mt dal confine con le proprietà limitrofe e a non meno 

re la pratica del compostaggio domestico è richiesta una superficie di terreno (orto e/o 
e comunque non inferiore 

Il cittadino che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere 
munali, provinciali e sanitarie, 

solleva,contestualmente, l’Amministrazione da ogni 



 
 

 

 

 

 

1.Il Comune provvede a: 

a) predisporre la documentazione informativa
b) svolgere attività di istruzione e di supporto agli utenti in relazione alle corrette metodologie e risolvere 
eventuali problematiche derivanti dalla pratica del compostaggio;
c) fornire,in comodato d'uso gratu
"compostiere", di dimensioni proporzionate all'esigenza delle utenze
d) istituire l’Albo comunale degli 
e) verificare eventuali irregolarità connesse all’adesione da parte dell’utenzaall’iniziativa;

 

1.L'utente è tenuto a: 

a) partecipare, almeno una volta, al corso di compostaggio
b) avviare a recupero, in proprio, i rifiuti compostabili 
appartenenza dell’utente stesso; 
c) utilizzare il compost ottenuto dall’attività di compostaggio su terreni privati, diproprietà o in 
disponibilità, requisiti da dimostrare con idonea documentazioneovvero con dichiarazione del titolare del 
diritto di proprietà. 
d) svolgere la pratica del compostaggio domestico in maniera continuativa e non occasionale.

 
Art. 

1. L'Albo Comunale dei Compostatori è l'
volontario, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al 
servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere 
dal Comune. 

2. Dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori, l'utente non potrà conferire al circuito di raccolta 
porta a porta rifiuti a matrice organica e si impegna a conf
prodotti che, per loro categoria merceologica, non sono compostabili.

3.L’Albo Comunale Compostatori è gestito dall’Ufficio 
Tributi. 
 

1.Possono presentare domanda di iscrizione all'
alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

a) dispongono di un'area verde (orto 
la quale l’utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi
b) dichiarano di effettuare in modo 
rifiuti organici sull’area verde (orto 
collettiva, di pertinenza dell'abitazione per la quale si è intestatari dell’utenza TAR
compost prodotto; 
c) di rendersi disponibili per eventuali ispezioni, visite o controlli che il Comune riterrà opportuni.

2. Le utenze condominiali che intendono aderire al compostaggio domestico presso l’orto 
comproprietà, devono dimostrare il consenso alla collocazione della compostiera di tutti i condomini 
mediante copia del verbale di assemblea di condominio. In tal caso l'amministratore condominiale (o in caso 
di assenza, un delegato condominiale) dovrà effettuare l'iscrizione all'Albo Compostatori di cui al successivo 
Art. 11 per l'intero condominio, indicando l'elenco delle utenze che 
elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI.

3.I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare appositadomanda, 
esclusivamente mediante il Modello A
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Provincia di Caserta 

Art. 9Compiti del Comune 

la documentazione informativa per la pratica del compostaggio domestico
svolgere attività di istruzione e di supporto agli utenti in relazione alle corrette metodologie e risolvere 

eventuali problematiche derivanti dalla pratica del compostaggio; 
,in comodato d'uso gratuito, agli utenti che aderiscono all’iniziativa le attrezzature denominate 

, di dimensioni proporzionate all'esigenza delle utenze; 
istituire l’Albo comunale degli Autocompostatori, di cui al successivo Art. 11;
verificare eventuali irregolarità connesse all’adesione da parte dell’utenzaall’iniziativa;

Art. 10Obblighi dell'utente 

volta, al corso di compostaggio domestico organizzato dal Comune;
avviare a recupero, in proprio, i rifiuti compostabili di cui all'Art. 6, prodottidall’unità abi

 
utilizzare il compost ottenuto dall’attività di compostaggio su terreni privati, diproprietà o in 

disponibilità, requisiti da dimostrare con idonea documentazioneovvero con dichiarazione del titolare del 

del compostaggio domestico in maniera continuativa e non occasionale.

Art. 11 Albo Comunale dei Compostatori 

o 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 di gestione e che desiderano accedere alle agevolazioni, di cui al successivo 

Albo dei Compostatori, l'utente non potrà conferire al circuito di raccolta 
porta a porta rifiuti a matrice organica e si impegna a conferire al circuito pubblico esclusivamente i rifiuti 
prodotti che, per loro categoria merceologica, non sono compostabili. 

L’Albo Comunale Compostatori è gestito dall’Ufficio Servizio Igiene Urbana di concerto con il

Art. 12Modalità di adesione 

domanda di iscrizione all'Albo Compostatoriunicamente i soggetti di cui all'
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, posseggono i seguenti requisiti:

area verde (orto e/o giardino) non pavimentata, di proprietà privata, 
l’utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, che disponga dei requisiti di cui all'

dichiarano di effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio domestico dei propri 
rifiuti organici sull’area verde (orto e/o giardino) di proprietà privata, di disponibilità esclusiva o

abitazione per la quale si è intestatari dell’utenza TAR

di rendersi disponibili per eventuali ispezioni, visite o controlli che il Comune riterrà opportuni.

Le utenze condominiali che intendono aderire al compostaggio domestico presso l’orto 
comproprietà, devono dimostrare il consenso alla collocazione della compostiera di tutti i condomini 
mediante copia del verbale di assemblea di condominio. In tal caso l'amministratore condominiale (o in caso 

iniale) dovrà effettuare l'iscrizione all'Albo Compostatori di cui al successivo 
per l'intero condominio, indicando l'elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica. Il suddetto 

elenco dovrà essere firmato da tutti gli aderenti ai fini della riduzione della TARI. 

I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare appositadomanda, 
Modello A, allegato al presente Regolamento, che vacompilato in ogni sua parte 
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per la pratica del compostaggio domestico; 
svolgere attività di istruzione e di supporto agli utenti in relazione alle corrette metodologie e risolvere 

le attrezzature denominate 

; 
verificare eventuali irregolarità connesse all’adesione da parte dell’utenzaall’iniziativa; 

organizzato dal Comune; 
prodottidall’unità abitativa di 

utilizzare il compost ottenuto dall’attività di compostaggio su terreni privati, diproprietà o in 
disponibilità, requisiti da dimostrare con idonea documentazioneovvero con dichiarazione del titolare del 

del compostaggio domestico in maniera continuativa e non occasionale. 

trattare, in modo autonomo e 
, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al 

, di cui al successivo Art. 14previste 

Albo dei Compostatori, l'utente non potrà conferire al circuito di raccolta 
erire al circuito pubblico esclusivamente i rifiuti 

Servizio Igiene Urbana di concerto con il Servizio 

unicamente i soggetti di cui all'Art. 5 che, 
posseggono i seguenti requisiti: 

o giardino) non pavimentata, di proprietà privata, pertinenziale per 
, che disponga dei requisiti di cui all'Art. 8; 

abitudinario e continuativo il compostaggio domestico dei propri 
o giardino) di proprietà privata, di disponibilità esclusiva o 

abitazione per la quale si è intestatari dell’utenza TARI e di fare uso del 

di rendersi disponibili per eventuali ispezioni, visite o controlli che il Comune riterrà opportuni. 

Le utenze condominiali che intendono aderire al compostaggio domestico presso l’orto e/o il giardino in 
comproprietà, devono dimostrare il consenso alla collocazione della compostiera di tutti i condomini 
mediante copia del verbale di assemblea di condominio. In tal caso l'amministratore condominiale (o in caso 

iniale) dovrà effettuare l'iscrizione all'Albo Compostatori di cui al successivo 
aderiscono a tale pratica. Il suddetto 

I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare appositadomanda, 
, allegato al presente Regolamento, che vacompilato in ogni sua parte 



 
 

 

 

 

dalla persona fisica contribuente TARI
comma 2. 

4.Previo adempimento degli obblighi previsti, a
corso, l'istanza di adesione va presentata entro il termine del 
l'istanza di adesione venga presentata in data successiva, l'agevolazione 
successivo. 
 

Art. 

1.Successivamente all'approvazione del Regolamento
secondo modalità e criteri definiti 
assegnazione delle compostiere,di dimensioni proporzionate all'esigenza delle utenze
si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste alprotocollo.

 

1.Le utenze iscritte all'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione della 
dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio.

2.Le utenze domestiche di cui al comma 1 
variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo 

3.La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuentiche
compostaggio sottoscrivendo l'allegataconvenzione.
 

Art. 15Controlli, rinnovo, 

1.Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone 
controlli presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno 
dichiarato di praticare il compostaggio.

2.La prima verifica avviene entro 1 (uno)
fine di accertare l'effettivo avviamento del processo biologico.
campione, con date stabilite dal Comune.

3.Qualora nel corso del controllo sia riscontrato 
in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata 
invitato, con apposito verbale, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 ed eseguito un successivo controllo con esito negativo, è disposta la 
cancellazione dell'utente dall'Albo Compostatori

5. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, l'utente rimane escluso da 
anno. 

6.L’Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro 
porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non 
conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti ve

7.Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera 
cura degli operatori non effettuare il ritiro e farne comunicazione al Servizio Tecnico comunale.

8.L’iscrizione all’Albo Compostatori si intende tacitamente rinnovata 
parte dell'utente, in carta semplice, indirizzata al protocollo del Comune 
o accertamentodella perdita dei requisiti.

9.Eventuali variazioni quali, a titolo esemplificativo, 
comunicati in carta semplice indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comun

 
Art. 

1. L'esclusione dall'Albo Comunale 

Comune di Capua 

Provincia di Caserta 

dalla persona fisica contribuente TARI, o dall'amministratore condominiale nel caso previsto al precedente 

Previo adempimento degli obblighi previsti, al fine del riconoscimento dell'agevolazione
, l'istanza di adesione va presentata entro il termine del 20 gennaio di ciascun anno

l'istanza di adesione venga presentata in data successiva, l'agevolazione decorre dal 1°gennaio del

Art. 13Distribuzione delle compostiere 

Successivamente all'approvazione del Regolamentola distribuzione delle compostiere verrà effettuata 
secondo modalità e criteri definiti con avviso pubblicoper la predisposizione del

di dimensioni proporzionate all'esigenza delle utenze
si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste alprotocollo. 

Art. 14Agevolazioni 

ompostatori beneficiano di una riduzione della TARI
e di approvazione del Bilancio. 

di cui al comma 1 possono accedere ad una riduzione annua del
tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'istanza

La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuentiche
compostaggio sottoscrivendo l'allegataconvenzione. 

rinnovo, variazione e cancellazione dall'Albo dei Compostatori

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone 
controlli presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno 

o di praticare il compostaggio. 

1 (uno) mese dalla data di consegna della compostiera all'utente,
fine di accertare l'effettivo avviamento del processo biologico.Per gli anni successivi la v

mune. 

Qualora nel corso del controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida 
o che tale effettuazione sia realizzata secondo il presente regolamento,

invitato, con apposito verbale, ad adeguarsi entro il termine di quindici giorni. 

Decorso il termine di cui al comma 3 ed eseguito un successivo controllo con esito negativo, è disposta la 
cancellazione dell'utente dall'Albo Compostatori, con ritiro della compostiera assegnata.

, l'utente rimane escluso da nuova assegnazione della compostiera per un 

L’Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro 
porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non 
conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. 

Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà 
cura degli operatori non effettuare il ritiro e farne comunicazione al Servizio Tecnico comunale.

L’iscrizione all’Albo Compostatori si intende tacitamente rinnovata salvo comunicazionedi
indirizzata al protocollo del Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno 

mentodella perdita dei requisiti. 

Eventuali variazioni quali, a titolo esemplificativo, il sito ove si effettua il compostag
comunicati in carta semplice indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune. 

16 Decadenza dalla riduzione tributaria 

Comunale Compostatori comporta la decadenza dalla agevolazione 
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, o dall'amministratore condominiale nel caso previsto al precedente 

onoscimento dell'agevolazione durante l'anno in 
20 gennaio di ciascun anno. Nel caso in cui 

decorre dal 1°gennaio dell'anno 

la distribuzione delle compostiere verrà effettuata 
la predisposizione della graduatoria di 

di dimensioni proporzionate all'esigenza delle utenze. A parità di punteggio 

TARI stabilita annualmente 

riduzione annua del10% della quota 
a quello dell'istanza. 

La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuentiche avranno aderito al 

cancellazione dall'Albo dei Compostatori 

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone 
controlli presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno 

consegna della compostiera all'utente,anche al 
Per gli anni successivi la verifica è effettuata a 

che il compostaggio domestico della frazione umida non sia 
presente regolamento, l'utente viene 

Decorso il termine di cui al comma 3 ed eseguito un successivo controllo con esito negativo, è disposta la 
della compostiera assegnata. 

della compostiera per un 

L’Amministrazione si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a 
porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, non 

conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà 
cura degli operatori non effettuare il ritiro e farne comunicazione al Servizio Tecnico comunale. 

salvo comunicazionedi rinuncia da 
entro il 31 dicembre di ciascun anno 

sito ove si effettua il compostaggio, devono essere 

agevolazione tributaria. 



 
 

 

 

 

 
Art. 

1.L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare e mod
sopraggiuntevariazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di 
ottimizzazionedella gestione del servizio.
 

Per quanto non espressamente previsto
152/06 e s.m.i., la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti 
comunali.  
 

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizionepresso 
l’Amministrazione comunale. 
Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale 
Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presenteRegolamento si 
intende abrogata. 
 

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la de
saràdivenuta esecutiva. 
 
 
Allegati 
Modello A - Modulo di adesione al compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani

Modello B - Richiesta di cancellazione dall'albo dei compostatori
Schema convenzione 

Comune di Capua 

Provincia di Caserta 

Art. 17Modifiche al presente regolamento 

si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento
e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di 

ottimizzazionedella gestione del servizio. 

Art. 18Ulteriori disposizioni 

previstodal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti 

Art. 19Pubblicità del Regolamento 

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizionepresso 

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale www.comunedicapua.it.  
Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presenteRegolamento si 

Art. 20Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la de

Modulo di adesione al compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani

Richiesta di cancellazione dall'albo dei compostatori 
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ificare il presente regolamento, in base a 
e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di 

e norme contenute nel D.Lgs. 
152/06 e s.m.i., la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti 

Copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizionepresso 

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presenteRegolamento si 

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la delibera di approvazione 

Modulo di adesione al compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti solidi urbani 


