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MODULO RICHIESTA PER IL CONVENZIONAMENTO DEI CITTADINI CHE ADERISCONO VOLONTARIAMENTE 
ALLA PRATICA DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.1 

 
Spett.le  

Comune di Acireale - Settore Ambiente ed Energia 
Via degli Ulivi 19/21  

95024 Acireale 
Il giorno ____, del mese di ______________________  , dell’anno 201___,   

o Il/la Sig.r/Sig.ra. ___________________________________________________________________, 

nato/a a __________________________________________ (____), il _________________ C.F. 

___________________________________________________ e residente in via/piazza 

__________________________________________________________________ n. _________ 

(d’ora in avanti denominato “Richiedente”),  

PREMESSO: 

 che il Comune di Acireale ha predisposto il Regolamento comunale per la riscossione della 

tassa/tariffa prevedendo sconti/riduzioni per i cittadini aderenti alla pratica del compostaggio 

domestico (approvato con delibera di C.C. n.72 del 8/9/2014); 

 che il Comune di Acireale con delibera di G.M. n. 121 del 7/10/2016 e successiva delibera di C.C. 

n.121 del 28/11/2016 ha approvato il Regolamento per la Promozione e l'Attuazione del 

Compostaggio Domestico e di Comunità (denominato d’ora in avanti Regolamento); 

 che l’art.8 del Regolamento prevede: “Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa 

l'attività di compostaggio domestico e di comunità hanno diritto ad una riduzione in percentuale 

sulla tassa rifiuti, il cui importo viene deciso annualmente dall'amministrazione comunale anche 

sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in impianto di recupero. Tale 

importo potrà essere maggiorato se supportato da risultati positivi accertati. Lo sconto in 

percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della tassa rifiuti. Lo sconto percentuale 

sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale 

appositamente incaricato dal comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle 

utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera 

continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto”; 

 Il Comune di Acireale promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio 

domestico e di comunità della frazione 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 e delle utenze non domestiche. 

RILEVATO CHE 

                                                           
1
 compilare il modulo in ogni sua parte allegando copia del documento di riconoscimento del dichiarante e presentare al protocollo 

dell’Ente in formato cartaceo o a mezzo pec a: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it  
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I requisiti per fare compostaggio sono i seguenti: 

 Disporre, quale pertinenza esclusiva della propria abitazione/utenza TARI per cui è richiesta 
l’adesione, di un giardino, un orto o comunque un luogo non pavimentato e all’aperto che consenta 
ed offra la possibilità di utilizzo obbligatorio del 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 Acireale o ai cittadini di nuova 
residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l’iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti 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 attraverso il compostaggio domestico e di comunità sono:  

 Bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;  

 Gusci d‘uova, pane raffermo, fondi di caffè 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:  

 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  
 
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 a contatto diretto col terreno nudo e prepararne bene 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 

1. di essere intestatario, presso il comune di Acireale, di utenza TARI o di avere presentato apposita 

denuncia per l’iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti (barrare la casella corrispondente alla tipologia 

che si intende utilizzare): 

o domestica in cui risiede 

o non domestica (specificare il tipo es. commerciale, associazione, altro) _________________ 
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2. di 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 40 mq, censita in Catasto Terreni/Catasto 

Fabbricati al foglio _______ particella _________ sub _______ ;2 

3. di 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 

________________________________________________________________________________ 3 

nello stesso Comune di Acireale; 

4. che il materiale compostato viene/verrà utilizzato nei seguenti luoghi: 

 presenza di Giardino (dimensione) _________ mq; 

 presenza di Orto (dimensione) _____________ mq; 

 altro (dichiarare in maniera esplicita) 

_____________________________________________________ dimensione _______ mq.  

5. al fine di consentire i controlli obbligatori rilascia il proprio numero di telefono fisso/mobile e il 

proprio indirizzo e-mail:  

tel.  _______________________  

cell.  _______________________  

mail  _______________________ 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
IL RICHIEDENTE 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 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 l’apposita compostiera di capacità pari a lt 330, n.1 manuale per 

l’avviamento della pratica del compostaggio, flacone da 200-300 gr. di enzimi bioattivatori per avvio 

processo di compostaggio. 

Ai sensi del regolamento comunale il compostaggio potrà essere effettuato con il seguente metodo: 

 Cassa di compostaggio 

 Buca e cumuli su terreno 

 Altro (specificare) ___________________________________________________ 

La compostiera sarà fornita dal soggetto gestore Tekra s.r.l., che concederà il suddetto bene in comodato 

d’uso gratuito. 

ART. 4 
IMPEGNI DEL CITTADINO SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO 

Il richiedente sottoscrittore del presente atto, si obbliga a: 

                                                           
2
 Indicare estremi catastali del terreno ove si svolge il compostaggio. 

3
 Indicare ubicazione dell’utenza ove si producono i rifiuti. 
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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) ad apporre con continuità per tutto il periodo di adesione, una targhetta presso il limite di proprietà 

“sulla porta di conferimento”, con riportato il logo del Comune di Acireale e la scritta: “Questa 

famiglia/comunità pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici”, secondo il modello 

allegato alla presente richiesta. La targhetta deve essere chiaramente visibile e deve individuare 

univocamente l’immobile di riferimento. La targhetta deve essere esposta. 

3) 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; 

4) 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; 

5) a restituire la compostiera ricevuta dal Comune che rimane proprietario della stessa nel caso 

decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla; 

6) qualora il compostaggio non venga più attuato a comunicare la variazione al Comune; 

7) comunicare ogni variazione del nucleo familiare; 

8) ad 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 ma non attraverso terzi, e volto ad accertarne la conformità a quanto convenuto 

e l’effettiva pratica del compostaggio. 

9) partecipare agli incontri di formazione/sensibilizzazione sull’autocompostaggio che il Comune 

organizzerà in collaborazione con il soggetto gestore Tek.r.a. s.r.l. e le associazioni. 

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 Tari disciplinante l’organizzazione, le modalità e l’entità dell’eventuale sconto/riduzione 

per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico. 

ART. 6 
VERIFICHE 

Le verifiche sul compostaggio vengono effettuate dalla Polizia Municipale o da personale del Settore 

Ambiente ed Energia appositamente incaricato. La prima verifica avviene entro tre mesi dalla data di 

adesione al fine di accertare l’effettivo avviamento del compostaggio.  

Per gli anni successivi la verifica è effettuata a campione, anche più volte all’anno. Il richiedente è tenuto a 

consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell’Amministrazione o di altro personale 

appositamente incaricato che provvederà all’accertamento della corretta, reale e costante attività di 

compostaggio domestico della frazione umida.  

Qualora nel corso di un controllo siano riscontrate inadempienze parziali o totali relativamente al processo 

di compostaggio della frazione umida o comunque altre violazioni del presente regolamento, saranno 

revocati, con provvedimento del Responsabile del Settore Energia e Ambiente, i benefici fiscali accordati.  

Per ottenere nuovamente i benefici fiscali collegati alla adesione al compostaggio domestico, l’utente dovrà 

presentare una nuova richiesta, i cui effetti si produrranno a partire dall’anno successivo.  
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Il nome e l’indirizzo delle famiglie che avranno aderito all’iniziativa sarà trasmesso alla Società che gestisce 

il Servizio di igiene urbana ai fini del controllo in ordine al corretto conferimento al servizio pubblico di 

raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani. 

ART. 7 
REFERENTI 

Il Responsabile designato dal Comune per la gestione delle attività oggetto del presente accordo è il 

Responsabile del Settore Ambiente ed Energia. 

Il Comune si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva 

comunicazione alla controparte. 

ART. 8 
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. 9 
DURATA 

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di inizio dell’attività di compostaggio così come 

definita all’art.3 e ha la durata di 3 anni. 

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 dei 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. 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. 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 Catania. 

Letto, firmato e sottoscritto. 

Acireale, ___ /____/_______     Il Richiedente 

       ________________________ 


