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Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento 

 

Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità di gestione del servizio di compostaggio 

di comunità e compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni 

compostabili con l’obiettivo di: 
 

ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti; 
 

aumentare la qualità delle frazioni di rifiuto conferito; 
 

ridurre i costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici; 
 

promuovere la produzione e l’utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del 

compost.  

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a: 
 

a) gli scarti di frutta e verdura; 

b) i gusci d’uovo sminuzzati; 

c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta); 

d) gli scarti di cibo; 
 

e) i trucioli di legno; 
 

f) i fondi di caffè ed i filtri di tè; 
 

g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati; 

h) i fiori recisi; 
 

i) le foglie e gli sfalci d’erba di giardino;  

j) la lettiera di piccoli animali; 
 

k) le fibre naturali; 
 

l) quanto normalmente introdotto all’interno del contenitore adibito alla raccolta 

domiciliare della frazione organica. 

Art. 2 – Metodi alternativi di compostaggio consentiti 

 

Sono considerate valide per l’attività di compostaggio di comunità e compostaggio domestico  

le seguenti soluzioni tecniche alternative all’utilizzo della compostiera fornita in comodato d’uso 

gratuito dal Comune e della raccolta per il compostaggio di comunità: 
 

- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini 

normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato 

di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare e di uno sportello 

inferiore per il prelievo del compost maturo. 
 

- Composter fai da te: contenitore in rete metallica possibilmente plastificata, a maglia fine, 

rivestito con materiale ombreggiante tipo tessuto non tessuto o telo di juta, di forma 

cilindrica, dotato di coperchio in sommità per l’introduzione del materiale da compostare. 
 
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una 

buona aerazione ed un facile rivoltamento.  
- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la 

concimazione dei terreni di campagna. 

- Allevamento di animali domestici. 
 

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui 
 

utilizzo  sarà  ritenuto  valido  previo  accertamento  di  funzionamento  da  parte  del  personale 
 

incaricato dal Comune e/o dall’impresa di gestione dei servizi di igiene urbana. 
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Art. 3 – Compostaggio domestico 

Il Comune promuove il trattamento in proprio di tutte le frazioni organiche e in particolare 

della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio di comunità ed/o 

il compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito 

specificate. 
 

L’utente è tenuto ad avviare a recupero in proprio, la frazione organica prodotta nell’unità 

domestica di appartenenza dell’utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti 

di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli 

quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all’art. 1; 
 

L’utente, dal momento dell’iscrizione all’Albo dei Compostatori di cui all’art. 5, dovrà 

scegliere se effettuare la formula del compostaggio di comunità, attraverso il circuito 

del ritiro porta a porta o il compostaggio domestico; 
 

 Al compostaggio domestico possono aderire unicamente le “utenze domestiche”, comprese 

quelle condominiali, che dispongono però di un’area verde (orto o giardino) non 

pavimentata, di proprietà privata, di almeno 50 metri quadrati; 

Coloro che sceglieranno la formula del compostaggio di comunità attraverso il circuito della 

raccolta porta a porta dovranno conferire la frazione organica del rifiuto con apposito 

secchiello con coperchio, che dovrà essere posizionato davanti alla propria abitazione nei 

giorni stabiliti dall’Amministrazione comunale e gli operatori provvederanno allo 

svuotamento del secchiello. 
 

Nella gestione del compostaggio, l’utente s’impegna ad applicare i principi propri del 

compostaggio domestico al fine dell’ottimizzazione del processo e dell’ottenimento di 

compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e 

assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del 

materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini; 
 

L’utente s’impegna ad utilizzare il compost risultante dall’attività di compostaggio per 

corretti fini agronomici; 
 

Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all’ambiente, 

costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per 

le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere 

avvertito il Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti del Comune (UTC) e l’impresa di gestione dei 

servizi di igiene urbana. Quest’ultima provvederà a consigliare la tecnica più idonea per 

risolvere le problematiche; 
 

Le compostiere concesse in comodato d’uso gratuito da parte del Comune devono essere 
 

posizionate ad una distanza di almeno due metri dai confini del lotto. Nel caso in cui la 
 

compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l’autorizzazione 
 

scritta del confinante; 

Nella gestione dell’attività di compostaggio sono vietate le seguenti attività: 
  

     E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili; 
 

E’ vietato in ogni caso immettere, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi 

da quelli ai quali siano destinati; 
 

E’ vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire 

la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in 

queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le 

persone; 
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E’ vietato danneggiare le compostiere offerte in comodato d’uso, impiegarle per usi 

impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti; 

    E’ vietata la combustione dei rifiuti; 
 

E’ vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di 

rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l’immissione di rifiuti 

adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 

 

Art. 4 - Modalità di adesione al compostaggio 

 

Tutti gli utenti dovranno aderire al compostaggio o di comunità o domestico, attraverso 

un’apposita domanda (modulo A o B allegato al presente Regolamento). 
 

Le utenze residenti che autocertificano il possesso e l’utilizzo di un’idonea ed efficiente 

compostiera posizionata su un’area verde (orto o giardino) di proprietà privata superiore a 

50mq, della quale hanno l’effettiva disponibilità, vengono iscritte di diritto all’Albo dei 

Compostatori per il compostaggio domestico. 
 

Le utenze che richiedono al Comune la compostiera in comodato gratuito saranno iscritte 

all’Albo dei Compostatori,così come le utenze che proporranno metodi alternativi ( se 

risultate idonee) a seguito della consegna della stessa che avverrà a conclusione della 

procedura descritta all’art. 8. 
 

Per le utenze condominiali che intendono praticare il compostaggio domestico presso 

l’orto o il giardino in comproprietà, è necessario il consenso di tutti i condomini, anche di 

coloro i quali non hanno intenzione di praticare il compostaggio domestico. Nel caso di 

presenza di tale consenso, da dimostrare mediante copia del verbale dell'assemblea di 

condominio, l’amministratore condominiale (o in caso di assenza, un delegato condominiale) 

dovrà effettuare per l’intero condominio l’iscrizione unica all’Albo Compostatori, indicando 

l’elenco delle utenze che aderiscono a tale pratica.  

Le utenze residenti che chiedono di aderire al compostaggio di comunità, vengono iscritte 

di diritto all’Albo dei Compostatori per il compostaggio di comunità. 

 

 

Art. 5 - Albo compostatori 

 

Il Comune redige l’albo dei compostatori contenente i dati delle utenze che hanno 

effettuato la domanda di adesione sia al compostaggio di comunità per le raccolte 

programmate tramite il porta a porta che per il compostaggio domestico, risultate idonee e che 

hanno l’effettiva disponibilità della compostiera, come specificato all’art. 4. 

Le utenze iscritte all’albo dei compostatori, devono comunicare l’eventuale cessazione 

dell’attività di compostaggio e restituire la compostiera (se fornita del Comune). 
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Art. 6 - Distribuzione compostiere 

 

Le compostiere (composter) verranno assegnate in comodato d’uso gratuito con relative 

istruzioni per l’uso. Qualora il Comune non dovesse più avere a disposizione ulteriori 

compostiere, anche per il futuro, la famiglia interessata al compostaggio domestico, potrà 

comunque acquistarla a proprie spese, previa comunicazione all’Ente comunale. 
 

La distribuzione è riservata ai cittadini residenti che hanno domicilio nel territorio comunale. Il 

luogo dove dovrà essere posizionata la compostiera potrà essere anche non coincidente con il 

domicilio, nel qual caso dovrà esserne dimostrata la disponibilità (proprietà, affitto, usufrutto, 
 

ecc.) dell’area presso la quale posizionare la compostiera. 
  

L’Amministrazione Comunale, alla scadenza del termine previsto dall’avviso pubblico, 

predisporrà la graduatoria di assegnazione che avverrà solo su base di acquisizione cronologica 

di arrivo delle richieste al protocollo e successivamente si provvederà alla distribuzione. 
  

La distribuzione di ulteriori compostiere sarà disciplinata tramite avviso pubblico dell’ufficio 

Ciclo Integrato dei Rifiuti (UTC)sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento. 

 

Art. 7 - Attività di controllo e monitoraggio 

 

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dal 

Corpo di Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 13 della 

L. 689/1981 e s.m.i.. 

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la 

vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le 

sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa. 
 

Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano 

necessarie per l’accertamento dell’osservanza alle norme di cui al presente Regolamento. 

Art. 8 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali 
 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme 

contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa 

di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali. 

Inoltre va precisato 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, 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. 

Art. 9 – Pubblicità del Regolamento 
 

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

presso l’Amministrazione comunale. 
1 

L’Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria 

necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento. 
1)  

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale www.comune.casalbuono.sa.it. 
2)  

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente 

Regolamento si deve intendere abrogata. 



 

Art. 10 – Modifiche al presente Regolamento 
 

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a 

sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e 

di ottimizzazione della gestione del servizio. 
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    COMUNE DI CASALBUONO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

Modulo A 
 

Spett. le Comune di Casalbuono (SA)   
Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti 

UTC 

 

Oggetto: Domanda adesione compostaggio di comunità. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ (Intestatario dell’utenza) 

nato a ________________________________________________ il _________________________ 
 
residente a _______________________________ Via _____________________________ n.______ 
 

domiciliato a _______________________________ Via _____________________________ n._____ 
(se diverso dalla residenza) 

 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 
 

telefono ________________________________ e-mail ____________________________________ 

 

 

dichiara 
 

di aderire alla pratica del compostaggio di comunità, così come disciplinato dal “Regolamento 
comunale di gestione del compostaggio”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.26 del 23/12/2016  e pubblicato sul sito www.comune.casalbuono.sa.it 
. 

 

Chiede 
 

1. di essere iscritto all’Albo dei Compostatori attraverso il compostaggio di comunità (Art. 5 del 

Regolamento); 
 
A tal fine attesta, 
 

 

N. componenti nucleo familiare _____________ 
 

 

Via ____________________________________________ n. _______ 
 

I rifiuti organici prodotti provengono dall’abitazione di residenza identificata : 

 

Foglio catastale n.  ________  mappale  _________  sub  _______ 
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    COMUNE DI CASALBUONO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Modulo A 

 

Dichiara inoltre: 

 

1. di conoscere e rispettare il “Regolamento comunale di gestione del compostaggio”;      
2. di mantenere in stato di efficienza il secchiello con coperchio necessario al conferimento della 

frazione organica del rifiuto;    
3. di accettare di sottoporsi ai controlli effettuati dal personale incaricato dal Comune e/o dal gestore 

dei servizi di igiene urbana sul giusto conferimento della frazione organica del rifiuto;  

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al conferimento della frazione 

organica tramite il compostaggio di comunità;  
5. di essere consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni  
non veritiere.   

Informativa D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tal scopo. 

 

DATA _____________________ FIRMA __________________________________________ 
 
 
 

SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI  
Via Municipio, 5 – 84030 Casalbuono (SA)  
Geom. Domenico Magliano  
Tel. 0975/862025 - Fax 0975/862245 e-mail: casalbuonoutc@yahoo.it 
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    COMUNE DI CASALBUONO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Modulo B 

 

Oggetto: Domanda adesione compostaggio domestico. 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ (Intestatario dell’utenza) 

nato a ________________________________________________ il _________________________ 
 
residente a _______________________________ Via _____________________________ n.______ 
 

domiciliato a _______________________________ Via _____________________________ n._____ 
(se diverso dalla residenza) 

 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 
 

telefono ________________________________ e-mail ____________________________________ 
 

dichiara 
di disporre di un’area verde (orto o giardino) non pavimentata di proprietà privata di almeno 
50 metri quadrati. 

 

di aderire alla pratica del compostaggio domestico, così come disciplinato dal “Regolamento 
comunale di gestione del compostaggio”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.26 del 23/12/2016 e pubblicato sul sito www.comune.casalbuono .sa.it  

 

Chiede 
 

2. di essere iscritto all’Albo dei Compostatori (Art. 5 del Regolamento); 
 
 

A tal fine, 
□ dichiara di provvedere allo smaltimento della frazione organica del rifiuto attraverso 
l’allevamento di animali domestici;  
 
□ dichiara di essere già in possesso di un’idonea compostiera domestica (Art. 2 del Regolamento); 

 
□ richiede al Comune di Casalbuono una compostiera in comodato d’uso gratuito . 
 

Nel caso di richiesta della compostiera (composter) gratuita, è obbligatorio specificare i seguenti dati: 
 

N. componenti nucleo famigliare _____________ 
 

Il sito presso il quale verrà utilizzata la compostiera è ubicato nel Comune di Casalbuono in 
 

Via ____________________________________________ n. _______ 
 

Foglio catastale n.  ________  mappale  _________  sub  _______ 
 

Superficie area verde (orto e/o giardino) mq. ________________ (minimo 50 mq) 
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  COMUNE DI CASALBUONO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Modulo A 

 

Dichiara inoltre: 

 

1.di conoscere e rispettare il “Regolamento comunale di gestione del compostaggio di comunità e 

compostaggio domestico”;   
2.di essere consapevole che, dal momento dell’iscrizione all’Albo dei Compostatori, non potrà più 

conferire i rifiuti umidi nel circuito di ritiro/raccolta rifiuti (“porta a porta”, isole ecologiche 

interrate, ecocentro);  
3.di esonerare il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti provenienti dalla 

propria abitazione;  
4.di essere consapevole che le compostiere concesse in comodato d’uso gratuito da parte del Comune 

devono essere posizionate ad una distanza di almeno due metri dai confini del lotto. Nel caso in cui 

la compostiera debba essere posizionata ad una distanza inferiore, è necessaria l’autorizzazione scritta 

del confinante; 

5. di mantenere in stato di efficienza la compostiera e di usarla con la dovuta diligenza;  
6. di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta 

miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il 

rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;  
7. di sollevare l’Amministrazione comunale da responsabilità in caso di eventuali contenziosi 

tra confinanti o con altri utenti;  
8. di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici;  
9. di accettare di sottoporsi ai controlli effettuati dal personale incaricato dal Comune e/o dal gestore 

dei servizi di igiene urbana sull’effettiva pratica di compostaggio domestico, ed in particolare, circa: 

- la presenza di un sito idoneo al compostaggio domestico;  
- l’effettivo utilizzo del composter, testimoniata dalla presenza di materiale fresco; 
- l’assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.   
10. di essere consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni  
non veritiere.   

Informativa D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tal scopo. 

 

DATA _____________________ FIRMA __________________________________________ 
 

 

 

 
 

SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI  
Via Municipio, 5 – 84030 Casalbuono (SA)  
Geom. Domenico Magliano  
Tel. 0975/862025 - Fax 0975/862245 e-mail: casalbuonoutc@yahoo.it 
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