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PROGETTO DI PROMOZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

1.0  Premessa 

 Una delle azioni previste da AGS per migliorare il servizio di igiene urbana riguarda la riduzione del 
rifiuto raccolto e diretto allo smaltimento o al trattamento oneroso. 
 Una percentuale di rilievo, stimabile attorno al 25% dei rifiuti totali, è rappresentato dalla frazione 
organica di origine alimentare (FORSU) e dagli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde 
domestico. 
Partendo da tale valore risulta evidente come l’iniziativa dell’autocompostaggio potrà contribuire alla 
diminuzione dei rifiuti raccolti e inviati al trattamento oneroso, in questo caso agli impianti 
compostaggio. 
 I benefici di promozione e incentivazione di questa pratica, non saranno soltanto economici ma 
anche ambientali; inoltre lo sviluppo dell’autocompostaggio viene inteso anche come modello di 
riferimento per una gestione ottimale dei rifiuti organici là dove è possibile l’attuazione e la 
sostenibilità della pratica da parte dei cittadini. 
 In particolare si prevede, a regime, l’adesione a questa pratica di circa 250 famiglie nel complesso, 
con un’intercettazione minima di almeno 80 ton di rifiuti altrimenti destinati all’immissione nel circuito 
di raccolta e conferimento al trattamento. 

2.0 Modalità di avviamento e attivazione del servizio 

 L’attivazione del servizio avverrà informando i cittadini attraverso una campagna divulgativa, 
opportunamente predisposta da AGS e concordata con il Comune, nella quale verranno chiarite le 
modalità, il costo del materiale per il compostaggio e gli incentivi previsti per gli utenti aderenti. 
 Nella comunicazione sarà indicato come i cittadini che intendono aderire dovranno fornirsi del 
modulo di adesione All. 1) previsto dal regolamento applicativo All. 2) e che, se interessati, dovranno 
presentare entro la data il 31 gennaio dell’anno in cui attiva la procedura ad AGS compilato e firmato 
per accettazione.  

Quindi lo start up del progetto avrà le seguenti fasi 
� Approvazione del Progetto da parte dell’Amministrazione Comunale 
� Attività di comunicazione all’utenza 
� Acquisto da parte di AGS spa dei Kit di compostaggio (compostiera-pattumiera da sottolavello-

attrezzi per trattare il compost — manuale d’uso).  
� Vendita dei Kit di compostaggio (compostiera-pattumiera da sottolavello-attrezzi per trattare il 

compost — manuale d’uso) a prezzo concordato ed agevolato, sulla base di contributo, ai cittadini 
che avranno sottoscritto il modulo di adesione.  
Resta comunque inteso che l’utente potrà utilizzare qualsiasivoglia modello di compostiera 
presente sul mercato o auto costruita secondo modelli che dovranno tuttavia essere approvati da 
AGS Spa. 

3.0 Riduzioni tariffarie e modalità del servizio 

� La riduzione tariffaria sarà riconosciuta a partire dall’anno 2009 agli utenti che aderiscono all’ 
iniziativa e che sono nelle condizioni previste ed accertate da AGS Spa in coerenza al 
regolamento, e sarà del 20-25% applicata alla parte variabile della tariffa TIA; 

� Potranno aderire all’iniziativa anche i cittadini che possiedono una propria compostiera o 
concimaia attiva e la vogliono utilizzare al fine del compostaggio domestico dei propri rifiuti 
organici; in ogni caso l’adesione al servizio potrà avvenire soltanto attraverso la sottoscrizione del 
modulo di adesione e dietro la verifica ed all’accertamento delle idonee condizioni. 

� In caso di accertata insussistenza delle condizioni per la pratica dell’autocompostaggio domestico 
da parte dell’utente che ha aderito all’iniziativa, AGS Spa avrà facoltà della sospensione dei 
benefici economici previsti e provvederà al recupero l’intera quota del corrispettivo annuale TIA. 

 


