MODULO RICHIESTA PER IL CONVENZIONAMENTO DEI CITTADINI CHE
ADERISCONO VOLONTARIAMENTE ALLA PRATICA DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO
DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Spett.le Comune di Napoli
Servizio Igiene e Decoro della città
mail: igiene.citta@comune.napoli.it
pec: igiene.citta@pec.comune.napoli.it
Fax 081 795 5407
Il giorno

, del mese di

, dell’anno

,

il Sig.
nato a

,
(

) il

,

C.F.
e residente in via/piazza

n.

,

per utenze non domestiche: in qualità di

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 Comune di Napoli nel regolamento Tari approvato dal Consiglio Comunale riconosce in
favore delle utenze domestiche e non domestiche, che dichiarano di provvedere al
compostaggio domestico, una riduzione della parte variabile della tariffa Tari.
– che il Comune promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio
domestico della frazione verde organica dei rifiuti quale buona pratica per la riduzione dei
rifiuti biodegradabili finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare
come fertilizzante nel proprio giardino, orto, o terreno e nell’attività di giardinaggio in
generale, a cura delle utenze domestiche o non domestiche.
RILEVATO CHE:
i requisiti per fare compostaggio sono i seguenti
– disporre nella propria abitazione/utenza TARI di uno spazio dove posizionare la compostiera e
reimpiegare il compost prodotto. E’ consentito anche l’uso di terreni agricoli di cui si ha la

disponibilità, purché siano ricompresi nel territorio comunale e sia verificabile l’attività di
compostaggio;
– essere iscritto a ruolo per il pagamento della TARI del Comune di Napoli ed essere in regola
con i precedenti pagamenti ed in caso di utenza domestica di essere stabilmente residente nel
territorio comunale;
– il luogo dove fare compostaggio deve essere di piena disponibilità dell’utenza. Deve essere
scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali
molestie ai vicini dovuti a malfunzionamenti o ad errori temporanei nella conduzione del
compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. Inoltre esso
deve essere pienamente accessibile da parte del personale incaricato dal comune per verifica.
I materiali da recuperare e trasformare tramite il compostaggio domestico sono:
• bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
• gusci d‘uova, pane raffermo, fondi di caffé e bustine di tè esauste;
• fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
• avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;
• piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d’erba, foglie, piccole potature;
• trucioli, segatura e cenere di legna
Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:
• avanzi di pasta condita, carne e pesce sia crudi che cotti (possono causare cattivi odori e
richiamare piccoli animali e per questo sono ammessi solo in piccole quantità);
• vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);
• tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
• tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili (in caso di dubbio, meglio chiedere
prima di avviare a compostaggio).
Per fare un buon compost le regole di base sono:
• mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco–umido);
• sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);
• areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d' aria all'interno della
massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento
nella compostiera (l’ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
• utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di
areazione e coperchi rimovibili);
• scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d’estate
e non troppo ombreggiato d’inverno);
• posizionare la compostiera, se priva di vasca per la raccolta del liquido in eccesso, a contatto
diretto col terreno nudo e prepararne ben il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i
liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano
la decomposizione dei rifiuti).
DICHIARA DI
1) essere intestatario, presso il comune di Napoli, di utenza TARI
(barrare la casella corrispondente alla tipologia che si intende utilizzare)

□ domestica in cui risiede
□ non domestica, specificare il tipo (es. commerciale, associazione, altro)
2) non essere in posizione debitoria a titolo di TARI

3) avere la disponibilità di un'area in cui è possibile la pratica del compostaggio, con una superficie
minima di giardino o di area adibita a giardinaggio di 25 mq
4) voler condurre l’attività di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio
nucleo familiare che consta di n. ______ persone presso la propria abitazione o prodotta da attività
non domestica sita alle coordinate geografiche (latitudine e longitudine), ovvero all’indirizzo
___________________________________________________________________________nello
stesso Comune della controparte;
4) che, al fine di consentire eventuali controlli, è disposto a rilasciare il proprio numero di telefono
fisso, oppure ilproprioindirizzo e-mail, oppure il proprio
contatto Ms-Messenger:
_______________________________________________.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Il cittadino conviene e sottoscrive 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 RICHIESTA
La presente Richiesta di iscrizione al registro degli autocompostatori del Comune di Napoli,
impegna il sottoscrittore all’attuazione dell’attività di AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO ed è
propedeutica alla possibilità di accedere alla agevolazioni previste dalla normativa del tributo rifiuti.
ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO
Il compostaggio sarà effettuato utilizzando il seguente metodo:
(barrare la casella corrispondente alla tipologia che si intende utilizzare)

1
2
3
4
5

□ buca o trincea di capacità litri
□ cumulo in compostiera commerciale
□ cumulo in compostiera condominiale
□ cumulo in compostiera artigianale
□ cumulo aperto di dimensione indicativa

litri
litri
litri
litri (è da considerarsi cumulo aperto

anche la concimaia)
6
7

□ compostiera richiesta ad ASIA Napoli SpA
□ altro (esplicitare tipologia)

La compostiera potrà essere fornita da ASIA Napoli s.p.a. che ne resterà proprietario oppure
utilizzando l’attrezzatura già in dotazione del Cittadino. Nel primo caso e nel caso la compostiera
utilizzata dal cittadino sia priva di vasca per la raccolta del liquido in eccesso, essa deve essere
obbligatoriamente collocata su terreno.
Nel caso di cumulo aperto o buca/trincea dichiaro che l'area di pertinenza in cui sarà eseguito il
compostaggio ha una superficie maggiore di 1000 mq e la distanza dal confine di proprietà è
superiore a 10 mt.

Dichiaro inoltre che il materiale compostato viene/verrà utilizzato nei seguenti luoghi:
(barrare la casella corrispondente alla tipologia che si intende utilizzare)

□ presenza di Giardino (dimensione indicativa)
□ presenza di Orto (dimensione indicativa)
□ altro (dichiarare in maniera esplicita

mq
mq

Dichiaro che l’attività di compostaggio:
(barrare la casella corrispondente alla tipologia che si intende utilizzare)

□ avrà inizio a partire dalla data del

/

/

(solo per chi utilizza uno dei metodi di cui

ai punti 1-5 e 7 del presente articolo)

□ avrà inizio dalla data di ritiro della compostiera fornita da ASIA Napoli SpA
ART. 4 IMPEGNI DEL CITTADINO SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO
Il Cittadino sottoscrittore del presente atto, in qualità di soggetto responsabile del compostaggio
domestico ed intestatario del ruolo del tributo rifiuti, unitamente al proprio nucleo familiare e ad ogni
altro coabitante residente presso la propria utenza, o in qualità di rappresentante legale si impegna a:
1) recuperare la frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare presso la propria
abitazione per mezzo del compostaggio domestico o presso la propria utenza non domestica 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)
secondo le modalità indicate in premessa, esonerando il Comune dalla raccolta della frazione
umida prodotta;
3) 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) restituire la compostiera ricevuta da ASIA Napoli s.p.a. 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) accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza preavviso, da parte del
personale incaricato dal Comune e/o da parte dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti, svolto con
qualunque tecnologia, e volto ad accertarne la conformità a quanto convenuto e l’effettiva
pratica del compostaggio;
8) partecipare all’incontro di formazione sull’autocompostaggio che il Comune organizzerà in
collaborazione con le associazioni. A tale impegno non sono tenuti i coltivatori diretti;
ART. 5 IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune si impegna, direttamente o attraverso ASIA Napoli SpA, 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 TARI 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 il
dirigente del servizio Igiene e decoro della città.
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.
ART. 8 DURATA
Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di inizio dell’attività di autocompostaggio
così come definita all’articolo 3 ed ha la durata di 3 anni.
ART. 9 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi di quanto previsto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, dichiaro di essere stato informato
circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o
cartacei di dati ai fini della esecuzione dei presente atto. Dichiaro, altresì, che i dati forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerando 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. 10 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. 11 CLAUSOLE RISOLUTORIE
La presente convenzione viene risolta ipso iure in caso di grave inadempimento. In caso di verifica
della inesistenza delle condizioni necessarie per beneficiare dell’agevolazione, la riduzione della
tariffa verrà recuperata e rivalutata dell’interesse di legge.
ART. 12 RECESSO
Il sottoscrittore ed il Comune hanno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi
momento previa comunicazione scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese.
ART. 13 FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del presente accordo,
la competenza è del Foro di Napoli.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Letto, firmato e sottoscritto
Napoli, ____/ _____/________

L’intestatario dell’utenza TARI

