CITTA’ DI CAPRI
Provincia di Napoli

IL COMPOSTAGGIO

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA RIDUZIONE
SULLA TARIFFA RIFIUTI PER LE UTENZE
DOMESTICHE CHE EFFETTUANO
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA

Approvato con delibera Giunta Comunale n. 415 del 25 novembre 2008
Variato con delibera Giunta Comunale n. 330 del 6 dicembre 2012
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1. Metodi di compostaggio ammessi
1.1. Ai fni del conseguimento della riduzione sulla tassa rifuti è richiesto alle
utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione
umida dei rifuti con i seguenti metodi:
Cumulo o fosso.
Se raccogliete quotidianamente gli scarti di cucina, sarà comunque bene
disporre di un qualsiasi contenitore, suffcientemente areato, da posizionare di
fanco al cumulo ed in cui accumulare temporaneamente i rifuti in attesa della

triturazione.
Allo stesso tempo può essere utile
allestire una zona per lo stoccaggio delle potature o dei sacchi di trucioli, che
addizionerete man mano agli scarti verdi ed umidi che vengono raccolti. Il
cumulo, come anche il fosso nel terreno, deve avere base larga al massimo 2
metri e altezza variabile tra gli 0,8 e gli 1,5 metri.
Il cumulo come il fosso è consentito se l’area verde di pertinenza è superiore
ai 500 mq e se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di
compostaggio è distante almeno 10 metri dal confne di un’altra proprietà a
condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo
apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.
Le compostiere fai da te.
Una compostiera altro non è che un contenitore, un cassone adatto ad
ospitare i rifuti in via di decomposizione e trasformazione in compost. Deve
quindi risultare suffcientemente ampia, in relazione all’estensione dell’orto e
del giardino, permettere una buona areazione della massa in essa contenuta,
offrire una protezione dagli agenti atmosferici, impedire l’accesso ad animali e
bambini, essere robusta e durevole.
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La più semplice compostiera è quella in rete metallica (possibilmente zincata
o plastifcata); una striscia di rete dell’altezza di circa 1,5 metri viene avvolta a
formare un cilindro cavo, che viene progressivamente colmato con scarti. Può
essere dotata di un sistema di apertura, se ai due estremi della striscia sono
stati applicati dei listelli in legno con gancetti di chiusura; diversamente,
quando il compost sarà ultimato, sarà suffciente sflarla dall’alto. Poco
soddisfacente sotto il lato estetico, ha una superfcie d’esposizione eccessiva
che non permette di proteggere a suffcienza i materiali in essa contenuti. A
quest’ultimo inconveniente si può ovviare rivestendo le pareti laterali con un
materiale traspirante come la juta ed applicando un “coperchio” (ondulino in
plastica, asse in legno, telo plastico).

Più consona alle sue esigenze può essere la classica compostiera in legno, a
forma di cubo o parallelepipedo, con gli spigoli costituiti da robusti paletti in
legno uniti tra loro dalle assicelle formanti le pareti; il fondo aperto a diretto
contatto con il terreno, con una reticola in plastica o metallo per evitare gli
animali, e così aperto anche la parte superiore, che però sarà opportuno
proteggere con un coperchio, come nel caso della compostiera metallica.
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Una struttura in legno è bella, naturale e diffcilmente sfgura in un giardino.
L’unico problema è proprio il legno che, essendo un materiale naturale, a
contatto con sostanze in decomposizione tende anch’esso ad alterarsi, pur se
molto lentamente. Sono reperibili in commercio oli e resine di origine biologica
con cui impregnare il legno per aumentarne la durata.
La compostiera può venir costituita con parti in legno inchiodate o avvitate tra
loro e risultare quindi fssa, oppure, soluzione ottimale, con le assi laterali
ospitate in apposite scanalature e perciò rimovibili quando si debba estrarre il
compost.
Compostiere commerciali.
Sono presenti sul mercato diversi modelli di compostiere (o “composter”), il
cui prezzo mediamente parte da € 65,00 fno a € 250,00. La plastica riciclata
fa da padrone tra i materiali, le forme in genere sono cilindriche, esagonali, o
quadrati, c’è la possibilità di scegliere tra modelli con differenti capacità.

Alcune compostiere sono coibentate per trattenere meglio il calore durante la
fase di fermentazione, di solito sono chiuse sul fondo per evitare la
penetrazione di ratti ed altri animali, ma solitamente devono essere con
fessure che permettono l’areazione con la terra e il drenaggio, oltre
all’ingresso dei lombrichi che “zappano” l’humus. Si faccia sempre attenzione
a non far verifcare ristagni idrici sul fondo della compostiera, che darebbero
luogo a fermentazioni anaerobiche e quindi a sgradevoli odori. In tutte le
compostiere in commercio è previsto un coperchio superiore, rimovibile per il
riempimento del materiale, e un’apertura inferiore per l’estrazione del compost
maturo.
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Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le
concimaie agricole.
1.2. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all’aperto e
poggiare su suolo naturale.

Consigli d’utilizzo. Dove sistemare il composter?
Per il compostaggio è bene scegliere un posticino parzialmente ombreggiato,
riparato dal vento e dall’insolazione diretta, meglio se lontano dai confni con
altri giardini.

2. Materiali organici da compostare – “frazione
umida”
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In questo processo di degradazione il rapporto ottimale Carbonio/Azoto deve
essere di 30 a 1. Fornitori di Carbonio: fogliame, carta, cortecce, gusci, trucioli
di legno, tappi di sughero. Fornitori di Azoto: resti di frutta e verdura, sfalci
d’erba, avanzi di cibo (possibilmente non introdurre carne).
Questi elementi uniti alle restanti componenti del terreno (acqua, rocce, sali
minerali) rigenerano il substrato fertile.

3. Condizioni generali per accedere alla riduzione
sulla tariffa rifuti per il compostaggio domestico
3.1. Con l’istanza di riduzione della tariffa rifuti il richiedente s’impegna a
smaltire tutti i rifuti organici di cucina e di giardino di cui all’elenco al punto 2
tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per
attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
3.2.La riduzione della tariffa igiene urbana è del 20% sulla parte mobile della
stessa. Se la compostiera è stata fornita dal Comune o dalla Capri Servizi in
comodato d’uso gratuito, la riduzione è del 15% della parte mobile della tariffa
igiene urbana per il primo anno, poi dal secondo anno del 20%.
3.3. La presentazione dell’istanza di sgravio agisce quale autocertifcazione
del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico
entro il mese solare in cui ha presentato l’istanza con uno dei sistemi
ammessi.
3.4. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o
in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all’abitazione per cui si
richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tariffa rifuti è
l’uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il
recupero a fni agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo
ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben defnito e verifcabile.
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3.5. Il richiedente deve dichiarare all’atto della presentazione dell’istanza di
sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere sempre
compatibile ad attività di giardinaggio e la destinazione quindi deve essere
sempre verifcabile.
3.6. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo
di personale dell’Amministrazione o della Capri Servizi od altro personale
incaricato appositamente che provvederà all’accertamento della corretta,
reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
3.7. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio
domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale
effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non
conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare la riduzione sarà
revocata, a cura del Responsabile della Tariffa Igiene Ambientale con il
recupero dell’importo relativo all’agevolazione concessa dalla data di
concessione maggiorato degli interessi. Per ottenere nuovamente la
riduzione, l’utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza
l’anno successivo.
3.8. Il richiedente s’impegna a non causare molestie al vicinato con l’attività di
compostaggio domestico e solleva l’Amministrazione e la società Gestore, da
responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confnanti.
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4. Modalità di richiesta della riduzione e altre
facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia.
4.1. L’istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante modello A,
allegato al presente disciplinare in 2 copie autografe dalla persona fsica
contribuente TIA presso l’Uffcio Tributi dell’Ente Gestore, Capri Servizi surl
compilato in ogni sua parte. Al fne del riconoscimento del benefcio, l’istanza
deve essere presentata entro il 20 gennaio del primo anno di adesione al
programma di compostaggio domestico della frazione umida. Per le annualità
successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria
comunicazione di rinuncia (vedi punto 4.2.).
4.2. Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico
è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle
operazioni di conferimento mediante modello B allegato al presente
disciplinare. La disdetta in corso d’anno comporta la perdita del diritto alla
riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione
delle operazioni di conferimento. L’eventuale recupero del benefcio non
spettante avverrà mediante apposita bollettazione.

-

ALLEGATO A: Scheda ci convenzione per l’attribuzione di riduzione
della tariffa igiene urbana per compostaggio domestico della frazione
umida
ALLEGATO B: Disdetta riduzione della tariffa igiene urbana per il
compostaggio domestico della frazione umida
ALLEGATO C: Modello Verbale Sopralluogo di Controllo
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ALLEGATO A
CONVENZIONE N. ________ DEL _________________
CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA IL

COMUNE DI CAPRI
E I CITTADINI CHE ADERISCONO VOLONTARIAMENTE ALLA PRATICA
DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI.

Il giorno ____________, del mese di ______________, dell’anno
duemiladodici, tra:
il Sig. ___________________________________________________,
nato a
_____________________________________________ (____) il
____________,
C.F. ________________________________ e residente in via/piazza
__________________________________________________________
n. ____
(d’ora innanzi definito,nel presente atto, “il Cittadino”)
e
il Comune di Capri, con sede legale in Capri via piazza Umberto I° n. 9,
C.F./partita IVA 00547330639 in persona di ____________, nato a _____
il _____ quale Direttore Amministrativo della “Capri Servizi srl gestore
per il Comune del Servizio Igiene Ambientale, autorizzata alla
sottoscrizione del presente atto dalla delibera di Giunta Comunale n. 330
del 6.12.2012, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato
presso la sede della Società in Capri al Piazzale Europa n. 4 (d’ora
innanzi definito,nel presente atto, “il Comune”)
PREMESSO:
-che la Regione Campania con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012: Metodo
per il calcolo
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Revoca DGR
143 del 12
Aprile 2011. Modifica della DGR 638 del 3 Aprile 2009, ha stabilito che
la quota di
rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel
conteggio dei
rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità
pari a 0,250
kg/giorno, per ogni cittadino a patto che questi sottoscriva una
Convenzione con il Comune e che effettivamente aderisca a tale pratica;
-che il Comune ha predisposto il Regolamento comunale per la
riscossione della tassa/tariffa prevedendo sconti/riduzioni per i cittadini
aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
-che il Cittadino intende condurre l’attività di autocompostaggio della
frazione umida

dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare che consta di n. ____
persone, presso la propria abitazione sita alle coordinate geografiche
(latitudine e longitudine),
ovvero
all’indirizzo
_________________________________________________
nello stesso Comune della controparte;
-che il Cittadino, al fine di consentire eventuali controlli, è disposto a
rilasciare il
proprio numero di telefono fisso, oppure il proprio indirizzo e-mail,
oppure il proprio
contatto Ms-Messenger:
_______________________________________________.

TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E
STIPULANO
QUANTO SEGUE
ART. 1
PREMESSE
Le premesse e ogni documento richiamato nella presente Convenzione
costituiscono
parte integrante e sostanziale dell’accordo.
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione, impegna reciprocamente tra loro i soggetti
attuatori ciascuno per gli obblighi di propria competenza, di cui ai
successivi articoli, per l’attuazione dell’attività di
AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO.
ART.3
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO
Il compostaggio sarà effettuato utilizzando il seguente metodo:
- Compostiera
- Letamaio
- Concimaia
- Altro (specificare)
___________________________________________________
che potrà essere fornita dal Comune che ne resterà proprietario oppure
utilizzando
l’attrezzatura già in dotazione del Cittadino.
ART. 4

IMPEGNI DEL CITTADINO SOTTOSCRITTORE DEL
PRESENTE ATTO
Il Cittadino sottoscrittore del presente atto, si impegna a:
1) a recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo
familiare presso la propria abitazione per mezzo del compostaggio
domestico e ad utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino,
fioriere;
2) a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.)
scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura
provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108), esonerando il
Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;
3) a conservare in buono stato la compostiera, eventualmente ricevuta dal
Comune, secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e
prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;
4) a restituire la compostiera ricevuta dal Comune che rimane proprietario
della stessa nel caso decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad
utilizzarla;
5) qualora il compostaggio non venga più attuato a comunicare la
variazione al Comune;
6) comunicare ogni variazione del nucleo familiare;
7) ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche
senza preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune, dalla
Capri Servizi srl e/o da parte dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti,
svolto con qualunque tecnologia ma non attraverso terzi, e volto ad
accertarne la conformità a quanto convenuto e l’effettiva pratica del
compostaggio.
ART. 5
IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
1) nominare un responsabile del controllo delle attività di compostaggio;
2) ad applicare al Cittadino una tassa/tariffa adeguata al minore
conferimento di rifiuti solidi urbani in ottemperanza al Regolamento
Comunale del Compostaggio Domestico ed al Regolamento Comunale
Tarsu disciplinante l’organizzazione, le modalità e l’entità dell’eventuale
sconto/riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio
domestico.
ART. 6
REFERENTI
Il Responsabile designato dal Comune per la gestione delle attività
oggetto del presente accordo è la Capri Servizi srl, gestore del servizio
igiene ambientale del Comune di Capri nella persona del Direttore
Amministrativo.

Il Comune si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra
individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.
ART. 7
NORMATIVE APPLICABILI
Per quanto non previsto e convenuto nel presente atto, si rimanda alle
norme di settore, alle norme del codice civile nonché a quelle dei
regolamenti comunali ed in particolare al disciplinare per il compostaggio
domestico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 415 del
25.11.2008, così come modificato con la delibera n. 330 del 6/12/2012.
ART. 8
DURATA
Il presente accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di
sottoscrizione e cesserà o nelle ipotesi di cui al successivo art. 11 e 12 o
con il variare della normativa di riferimento e/o del disciplinare per il
compostaggio domestico.
ART. 10
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti
dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità
dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o
cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti
dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero
per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o
cartacei di detti dati.
Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di
sicurezza.
ART. 11
VALIDITÀ
Il presente atto è impegnativo per le parti sin dal momento della sua
sottoscrizione e avrà decadenza sia in caso di non accettazione del
controllo, sia in caso di accertamento della non conformità
dell’operazione di compostaggio.
ART. 12
CLAUSOLE RISOLUTORIE
La presente convenzione viene risolta ipso iure in caso di grave
inadempimento.
ART. 13
RECESSO
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo in
qualsiasi momento

previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un
mese.
ART. 14
FORO COMPETENTE
Le parti stabiliscono, per la risoluzione delle eventuali controversie che
dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente accordo, la
competenza del Foro di Napoli
Letto, firmato e sottoscritto
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Capri, lì______________

Firma del richiedente
__________________________
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