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Ica Srl - Gestione Tari  

Piazza Ciro Menotti, 141042 – Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536/833269  Fax 0536/832446 

Mail tari.fioranomodenese@icatributi.it 

 

 
PROT_________ 
DATA___/____/______ 
 

   
FIRMA____________________________ 

 

Comune di Fiorano Modenese 

Piazza Ciro Menotti, 41042 – Fiorano Modenese (Mo) 

 

 

TARI Tassa Rifiuti - UTENZE DOMESTICHE 
Dichiarazione di sussistenza dei requisiti per 

riduzione 20% quota variabile tariffa  

Compostaggio Domestico attivato da singole utenze 
ai sensi dell’articolo 11, commi 2 Lett.a) del Regolamento TARI 

 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________ C.F. _________________________________ 
 
NATO A ____________________________________ IL _______________ tel. ___________________________ 
 
RESIDENTE A _____________________________________ IN VIA _____________________________________ 
 
In qualità di intestatario della posizione ai fini Tassa Rifiuti per il seguente immobile iscritto in catasto al  
foglio _________________mappale _______________ sub _____________ cat. catastale ________________ 

 
D I C H I A R A PER L’ANNO ___________ 

• Di aver provveduto ad effettuare il compostaggio domestico a decorrere dal_________________ con le seguenti 
modalità: 

□ cumulo in compostiera chiusa, tipo commerciale del volume in litri_______; 

□ cumulo aperto 

□  cumulo in buca; 

□  cumulo in trincea; 

□ altro, ovvero_________________________. 
 

• Di aver diritto ad una riduzione del 20 per cento della quota variabile (ai sensi dell’articolo 11, commi 2 Lett.a) 
del Regolamento TARI), previa verifica da parte del competente servizio comunale; 

• Che l’area libera di pertinenza dell’immobile è di _________ Mq. 
• Di essere consapevole che: 
- la riduzione della tariffa è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della presente comunicazione 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio domestico; 
- il Comune potrà effettuare, con proprio personale e altro personale all’uopo incaricato, in qualsiasi momento 

controlli volti ad accertare che il compostaggio domestico sia effettuato in modo completo e costante; 
-  per effettuare il compostaggio è necessario essere in possesso di un’area verde privata di adeguate dimensioni 

come da norme tecniche approvate con deliberazione di Giunta Comunale N°71 del 22/06/2017 
• Di avere preso visione delle norme tecniche allegate al presente modulo, per una corretta gestione dei rifiuti 

avviati al compostaggio domestico. 
 
Il sottoscritto/a dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dei suddetti benefici ed è a conoscenza che nel caso 
di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla norme vigenti in materia, e si impegna a 
comunicare immediatamente al gestore del servizio, ogni futura modifica alle condizioni della presente istanza che 
influiscono sulla determinazione dei benefici richiesti. 
Si allega Documentazione fotografica del sistema di compostaggio utilizzato. 
 
Fiorano Modenese, lì _____________________    In fede  
 

       _____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
Per le dichiarazioni, occorre allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante, salvo che la firma sia apposta alla presenza del dipendente 
addetto. La presente denuncia deve essere presentata al concessionario del servizio, ICA Srl, allo sportello, via mail, via fax o via posta raccomandata La 
denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si informa che i dati soprariportati 
non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove 
applicabile.). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del 
Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della presente denuncia

                                         
1 UD comp/s 02 del 27/03/2019 





Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico 

Definizione di compostaggio domestico 
Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i 
quali con l’intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in 
humus. 

 

Materiali da utilizzare 
I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e 
degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto 
Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare: 

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, 
foglie, erba, rametti sminuzzati. 
Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti: 

- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati); 

- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di 
conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con 
prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon 
contenuto di azoto, come ad esempio la pollina; 

- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia; 
 

Materiali da non utilizzare 
Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, 
farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc. 

 

Regole tecniche da rispettare 

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste 
indicazioni: 

1) deve essere disponibile un’area di 3-20 m2 a seconda della modalità operativa scelta; 

2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta 
di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta; 

3) il cumulo va collocato preferibilmente all’ombra di un albero a foglie caduche, così che 
l’attività di degradazione non sia disturbata dall’eccessivo essiccamento durante la  
stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda; 

4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di 
cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto 
nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione. 



In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari 
a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge 
miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una 
prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella 2 vengono indicati i principali valori del 
rapporto C/N. 

 
Tabella 2 

 
Rifiuti Rapporto C/N Rifiuti Rapporto C/N 

scarti di cucina 12 – 20 sfalci d’erba 12 - 15 

scarti da giardino misti 20 - 60 scarti dell’orto 11 - 13 

foglie secche 30 - 60 segatura 100 - 500 

trucioli di legno 120 corteccia 100 - 150 

carta cartone 120 - 500  paglia 

100    
pollina 10 - 18 letame bovino 20 

letame di cavallo 20 - 50   
 

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un  elevato grado di 
umidità, come l’erba, gli ortaggi ecc. 

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di 
umidità, come ad esempio i legnetti. 

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%); 

6) avere un’adeguata porosità, che garantisca l’ossigenazione interna della massa, 
trattandosi di degradazione aerobica., evitando così la formazione di odori sgradevoli e la 
formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie 
all’aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del 
cumulo; 

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente 
inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un 
innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi 
scendere ai normali valori ambientali. 

8) Nel compostaggio all’aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, 
per garantire un buon deflusso dell’aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di 
iuta o altri materiali traspiranti. 

 

Distanze minime dai confini 
Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in 
buca e all’aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve 
essere di 10 mt. 

 

Considerazioni generali 
Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che  permette di riutilizzare 
i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in 
atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è 
necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno 
(elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di 
metano ed altri gas). 



Metodi di compostaggio 

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e 
cumulo in buca o trincea. 

 
Cumulo Aperto 

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o “massa” fatta dagli agricoltori. Consiste 
nell’accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni 
bancali in legno, per favorire l'arieggiamento. 
Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure 
consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l’attività microbica), ed andrà 
protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l’accesso di animali. 
Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un’area, meglio se non accessibile da cani e 
gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo 
è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni 
meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; 
sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di 
foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell’aria. 

 
Cumulo in compostiera 

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme 
varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può 
essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composter commercializzati. Le 
compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le 
seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure 
esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il 
rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo. Prima di immettere gli scarti 
organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere 
non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura 
gli scarti più umidi con  quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti 
secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono. 
Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così 
da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo 

 
Cumulo in buca o in trincea 

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l’avvertenza di distanziarlo bene dalle 
pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono 
essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in 
cumulo all'aperto. E’ importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non 
trascurabile di questa metodica. Nella formazione della fossa devono essere rispettati, al fine di 
garantire una buona areazione, i seguenti volumi minimi in relazione ai quantitativi di rifiuti da 
compostare: 



 

SCARTO DI CUCINA 

N° persone Kg/anno Volume in lt 

1 73 36,5 

2 146 73 

3 219 109,5 

4 292 146 

5 365 182,5 

6 438 219 

7 511 255,5 

 

SCARTO DA GIARDINO 

Giardino mq Kg/anno Volume in lt 

100 400 160 

200 800 320 

400 1600 640 

600 2400 960 

800 3200 1280 

1000 4000 1600 

1500 6000 2400 

2000 8000 3200 

3000 12000 4800 

4000 14000 6400 
 

 

   Compostaggio in comunione 
E’ ammesso il compostaggio in comunione: cioè quando 2 o più famiglie alimentano e gestiscono uno 
stesso cumulo.  
Nel caso di unità condominiali aventi personalità giuridica, l’attivazione del compostaggio e le varie 
richieste di sgravi devono essere deliberate dall’assemblea condominiale. Copia della suddetta 
delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di 
richiesta dello sconto sulla tassa rifiuti. 

 
 


