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AVVISO PUBBLICO
AVVIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il Consiglio Comunale del Comune di Castiglione Coserntino con Delibera n. 4 del
25/01/2018 ha approvato il Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio
Domestico Collettivo;
L’Amministrazione Comunale ha emesso l’Ordinanza n. 4 del 08/03/2018 ad
oggetto: “Istituzione compostaggio domestico obbligatorio dei rifiuti organici”, al fine
di incentivare la riduzione dei rifiuti, puntando sul recupero e riciclaggio degli stessi
direttamente sul luogo di produzione, vuole promuovere la pratica del compostaggio
domestico mediante l’uso delle compostiere domestiche;
L’Art. n. 2 del Regolamento Comunale propone le seguenti soluzioni:
• 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 aereazione 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.
Il compostaggio domestico è un’attività semplice e divertente che consente di
trasformare in casa propria i rifiuti organici in terriccio per il giardino.
Devono aderire al compostaggio tutte le utenze domestiche assimilate e
commerciali comprese quelle condominiali,che dispongono di un’area verde (orto o
giardino)non pavimentata, di proprietà privata o del condominio, di almeno 10 metri
quadrati per componente del nucleo familiare residenti nelle zone:
- C/de S. Lucia, Qualata, Pristini, Orbo, Carratelli, Caporale, Volata, Torre
Bruciata, Zerti, Filari Vuda, Arente, San Biagio, Ponte Crati, Spina e Serre.

Hanno facoltà di aderire tutte le utenze domestiche assimilate e commerciali
residenti nelle località:
- Centro Storico, Crocevia, Torre Magna, Capitano;
Lo schema di domanda è scaricabile direttamente sul sito internet del Comune
“www.comune.castiglionecosentino.cs.it” sezione “Raccolta Differenziata”/”Compostaggio
domestico”;
Le domande devono essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo sito
c/o il Palazzo Municipale in Piazza Vittorio veneto n. 16 – Castiglione Cosentino, entro
il 31/03/2018.
Che dal 3/04/2018 al 30/04/2018 viene stabilito un periodo transitorio dove la
raccolta porta a porta verrà effettuata alle attuali condizioni onde consentire agli
utenti di avviare a regime l’autocompostaggio.
Le famiglie verranno seguite e monitorate, per il corretto svolgimento del
compostaggio, da personale autorizzato dal Comune di Castiglione Cosentino.
L’attività di controllo e vigilanza avverrà due volte l’anno da parte di personale
autorizzato dal Comune, applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative
previste dal Regolamento Comunale.
Le utenze iscritte all’Albo dei compostatori avranno diritto dal primo giorno del
mese successivo della domanda ad una riduzione del:
- del 5% sulla parte variabile della TARI, per i cittadini ai quali il comune
fornirà in comodato d’uso gratuito la compostiera per effettuare il
compostaggio dei rifiuti organici;
- del 15% sulla parte variabile della fattura per i cittadini che
provvederanno autonomamente al compostaggio dei rifiuti organici;
Per maggiori informazioni ed assistenza gli interessati possono rivolgersi agli
uffici comunale del Settore LL.PP. - Responsabile del Settore Geom. F.sco Saverio
Smeriglio o telefonare ai numeri 0984/442007.Il Responsabile del Settore
Geom. F.sco Saverio Smeriglio

