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Art. 1 — Oggetto del regolamento

1) ll presenfe Regolornento ho per oggefioz
cl) le modolitd di gesfione comunole e oli inierfoccio con gli utenfi del servizio oli

composfaggio domesfico 0| fine oli goronfire, Io seporcuzione delle frozioni
compostclbili e |'ufilizzo do porte dei privofi cifioclini di compost

b) le modoliid di comunicozione dei doii inerenfi il composioggio olomesfico 0|
C.B.R.A. ed ollo Regione Piemonfe.

2) Le disposizioni del presenfe Regolomenfo si appliccmo C1:
0) gli scorfi di frufio e verduroi
b) igusci d'u0vo sminuzzofi;
c) lcu C6||U|OSC| (cork: dc: cucino, fazzolefii di ccmo):
cl) gli scorfi di.<:ib0;
e) Hrucioli di legno;
f) ‘i fondi oli cclffé ed I filtri di ié:
g) le romcglie ed il legno purché sminuzzoii;
h) ifiori recisi:
i) Ie foglie e gli sfalci d'erbc1:
j) lo leffierc: di piccoli cmimoli;
k) le fibre nufuroli.

Art. 2 - Campo di applicazione

I} Le norme e le prescrizioni del presenfe Re-golomenio si opplicono c|||'im‘ero
A Territorio del Comune di Tigliole.

Art. 3 — Finalité e obiettivi della gestione

1) ll servizio di composfoggio domesfico deve essere gesfiio con gli obieflividiz
CI] ridurre lo qucmfiiéa dei rifiufi urbcmi prooloifi;
b) dumenfore lo quculitd delle frozioni di rifiuio conferiio;
c) promuovere I01 produzione e |'u1‘i|izzo direflo dc: porfe dei privofi ciffodini del

compost

Art. 4 —- Competenze del Comune

1) ll Comune di Tigliole provveole 0:
0] definire evenfucali orficolozioni e reiufive moduliiéz orgonizzoiive del servizio di

composklggio domiciliore:
bl deierminclre le pill: idonee modaliid per |‘effeh‘uo1zione olel composioggio

domesfico;
c) siobilire numero e fipologio dei.c0n’reni’r0ri, ienuio conio delle esigenze

c|ell‘utenzc1;
cl] moniforore de||'c1’rfiviT<‘:1 di composfaggio 0| fine olell‘er0gc1zione di uno

sconfo clel 10% siJ||c1 TARI ogli uienti che olderircmno o|I‘oIbo.

Art. 5 - Definizioni

I) Aise-nside||‘o1n‘.183 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si c|do’r’rc|no le segue-nfi
definizioniz
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> Rlfluio organico: rifiuii bioolegrodobili di giorclini e porchi, rifiufi olimeniori e oli
cucino proclofii do nuclei domesfici, risforonfi, servizi di risforozione e punfi
venoliio 0| cle1’rog|i0 e rifiufi simili prodofii do||'indus’rrio olimeniori roccolfi in
moolo differenzioto;

> Auiocomposfoggioz composfoggio degli scorii orgonici dei propri rifiufi urboni,
effefiuoto do ufenze domesfiche e non domesfiche, oi fini de|l‘u1i|izzo in siio
dei moteriole prodofio; .

)> Compost di quc|lih‘:|: prodofio, ofienuio clol composioggio di rifiufi orgonici
roccolii seporoiomenie, che rispeffi i requisiti e le corofierisfiche sfobiliie
do|I'c1|lego1o 2 del decreto iegislofivo 29 oprile 2010 n. 75, e successive
modificozioni. .

2) Ai sensi de||‘or’r.2l8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si odofio lo seguenie definizione:
0} rlcicluggio organico: il frofiomenfo oerobico (composioggio) o onoerobico

(biomefonozionel, ad opero di microrgcmismi e in condizioni confrollote. delle
porfi bioolegrodobili dei rifiufi di imbolloggio, con produzione di residui
orgonici srobilizzonfi 0 oli biogos con recupero energeiico, ool esclusione
de|l'inferromenf0 in discorico. che non puo essere consideroio uno formo di
ricicloggio orgonico.

Art. 6 - Compostaggio domestico

ll Comune di Tigliole promuove Tl Troflomenio in proprio oli 1‘uh‘e le frozioni orgoniche
e in porficolore olello frozione orgonico dei rifiufi urboni ofiroverso il processo di
composiclggio olomesfico che vo condofio nei limifi e nel rispefio delle indicozioni
Tecniche di seguiio specificofe:

1} L'odesione do diriito od uno riduzione del 10% sullcu Tosso oli smolfimenfo dei rifiufi
urboni.

2) L’u’renie:
o) é fenufo ad ovviore ca recupero in proprio lo frozione orgonico prodofio

ne|I'unHo olomesfico cli opporfenenzo del|‘u1en’re siesso. Per frozione
orgcunico si infendono ’ru’n‘i i rifiuii di noiuro orgonico provenienfi do otfivfio di
preporozione dei posfi e oleile pieionze e piccoli quoniiiofivi di vegeioli do
monuienzione dei giorolino come erbo cli sfolcio. romoglie, ecc. [ortl punfo
2 del presenie regolomenfo);

b) si impegno ool opplicore i principi del composfoggio domesfico ol fine
de||‘ofiimizzc1zione del processo e 0|e||'0’rfenimenfo di composi diquoliio.

3} ll Comune diTiglio|e siimpegno o:
o) siobilire e riconoscere, olle ufenze iscrifie c1l|‘A|bo Composioiori. uno riduzione

olello tosso per lo smolflmenio dei rifiufi urboni;
b) verificore evenfuoli irregoioriio connesse c1||‘odesi0ne do porfe dei cifiodini

o||‘inizioTivo oggefio del preserfle ii’r0|o.
4) Non possono oclerire oi composioggio domesfico:

0) le utenze olomesfiche che non dispongono di uno sufficienfe ed idoneo oreo
oli scoperfo di propriefo privoto. -

5) Modoliio di svolgimento del composfoggio domesfico
0) ll composfoggio domesfico deve essere reolizzoio presso oree di esclusivo

perfinenzo olellfuienie oderenfe e in modo do non recore donno
o||‘ombien1e, costiiuire pericoiidiordineigienic0—sonHc1rio. esolozioni moleste-
o quolsiosi oliro olisogio per le olfre ufenze;

b) L‘uienfe oderenie oleve ovviore ol composfoggio solo le frozioni orgoniche
precisoie in quesio Tifolo;
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c) II composfoggio puo essere TGCIIIZZCIIO con I’uIiIIzzo di meiodologie quoli Io
composfiero, II cumulo e Io fosso.

6) ModoIiIo di ooIesIone'
0) Per oderire ol composioggio olomesfico I’u’renIe deve presenmre opposiio

domondo nello quole oufocerfifico iI possesso e I‘uIIIizzo oli uno effeflivo ed
efficienie s1ruIIuro dI composioggio oppure Io richiesto oli uno composflero in
c0mocIo’ro d'us0 groIuiIo concesso olol Comune di I"lgIIoIe; il soggefio dovro
consenfire Ie verifiche ed I con’rroIII do porte dell’ omminisfrozione comunole;

b) Le modclifo oII odesione per le u’renze condominioli sono olescrifie olI‘ArI. 7 —
Composfoggio dornesiico condorniniole del presenie Regolomenio.

7) Albo compostofori

o) ll Comune si impegno o redigere un AIbo ComposIoIorI conIenen’re I dofi
delle uienze che honno presenfofo Io olomonolo di composioggio e che sono
rIsuIIc1Ie idonee. Tole olbo conierro Ie seguenfi Informozioniz
— Tipologio di uienzo (clomesfico o non domesficoj
- Numero di componer1Iide|I’u'renzc: domesfico:
- Tipologio di composfoggio: olomesfico, oII c0muniICI
- Modolfio dI effefiuozione Icomposfiero, fosso 0 cumulo)
- Volume dello composfiero:
- DoIo dei c:on’rroIII
— Sfimo del quon’rIIcIIivo gesfifo ofiroverso II composkzggio (per uIenze non

domesfiche:
- Verifico olelfo formozione oIeII'uIenzo oII’ouIocom|oosIoggio.

b) Ove richiesio soro c1 disposizione degli orgoni oli confrollo onche per
quonfificore I dofi sullo produzione dei rifiufi urboni.

8} Conirolli e monfioroggio V
o) II personole comunole. oflroverso II servizio fecnico comunole, soIIoporr<‘:z

I‘uIenzo c1der'enIe ol composhaggio domesfico od c||oposIIi occerIc1menII e
controlli ofii cu verIfIcore II correflo svolgimenio del composioggio e lo
corrispondenzo o quonio oufocerfificofo. Toli con’rroIII possono essere
effefiucdi olol personole comunole ovvero do personole volonforio oIl'uo|oo
formofo, in qucIIsIosI momenio, onche successivomenie ollo primo verifico di
idoneiio e foronno fede per I‘erogozIone dello sc0nI0 del IO % sullo TARI.

9) Uso Improprio e non conformiIo
C1) L'uso improprio 0 quolsiosi non conformIIéI. che possca rendere I'uIenIe non pin)

in grodo di effefluore II composkuggio domesfico, comporiono I‘c1uIorr1o1Ic0|
ed Immediofo revoco ed esclusione, per I'inIero onno oli coniestozione
oIeII'IrregoIorI’ro, dollo ricluzione Iorifforio.

IO) Deferminozione del quonfifofivo di rifiuio orgonico sofioposto o composkxggio
domesfico:
0) I quonIIIoIIvI verronno sfimofi secondo le Indicozioni regionoii fornife dol punto

5 dello deliberozione di Giunfo Regionole n. 15-5870 ole! 3 novembre 2017;

Art. 7 — Compostaggio don1‘estIco condominiale _

Ove possibile é ommesso II composioggio clomesfico presso I'0rIo o il giorolino
perfinenfe I condornini, con II consenso dei medesimi secondo quonio cIIs|oos’ro
cIoII‘ossembIeo conolominiole; 0 pofronno essere uIiIizzoIe onche |oiU composfiere In
bose ol numero delle fomiglie oderenfi.
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Art. 8 ~ Attivité vietate "

I I
2)

3)

4)

5)

6)

71

E‘ vIe1oIo do porte deII'uIen’re miscelore rIfIuII pericolosi con I rifiuti compostobili.
E‘ vietoto in ogni coso Immeflere, nei contenitori dei rIfIu’rI composiobili, rIfIuII
cliversi do quelli oi quoli siono olestinofi.
E‘ vIeIoIo depositore I rIfIuII nello compostiero quondo II Ioro volume sio Iole do
Impedire Io chiusuro del coperchio ed obbonolonore I rIfIu’rI nei pressI del
conIeni’r0re, creondo in queste sIIuozionI donni poesoggistici e oolori molesti per II
vicinoto ed In generole per Ie persone.
E’ vIeIoIo donneggiore Ie composflere offerte In comooloio d‘uso. Impiegorle per
usi Impropri e Irosportorle In IuoghI diversi do quelli previsti.
E’ vieioto I'obbondono. Io scorico ed II deposiio non outorizzoto di quolsiosi IIpo
di rifiuto cornpostobile su Iufie Ie oree pubbliche e prIvoIe nonché I‘ImmissIone dI
rIfIutI odibiti ol compostoggio. ollo s’ro’ro solido 0 IIquId0, nelle ocque superficioli e
sotterronee;
ll compostoggio domesfico dovro essere condotto in modo do non creore
quoIsIosI Iipo di disogio ol vIcInoIo: In coso di oIIffIcoI’r<‘:1 oli gesfione del processo di
cornposioggio, dovro essere ovvertito II competente Ufficio Comunole che
provvedero o consigliore Io Iecnico pIU Idoneo per risolvere Ie problemofiche.
Le strutture di compostoggio, quoli fosse e simili, dovronno essere predisposte in
occordo con quonto descritto oIoII'or’r. 889 del Coolice Civile.

Art. 9 — Attivitél di controllo

II

2)

3)

Le Irosgressioni oIIe norme del presente Regolomenio sono occertote In vio
prioritorio dollo PolIzIo Municipole e do quotsiosi Agente di PolIzIo Giudiziorio oi
sensi cIeII‘orI. I3 dello L. 689/I 981.
Fotte solve Ie competenze clegli Enti preposti per Iegge ol controllo, II Comune
ottivo Io vigilonzo per II rIspeI’ro del presente regolomento opplicondo In coso di
inodempIenzo Ie sonzioni ommInIsIroIIve prevIs’re dollo vIgen’re normofivo.
Le outorito preposte ol controlio sono ou’rorIzzoIe od effettuore Iutte Ie IspezIonI
che ritengono necessorie per I‘occerIomenI0 deIl‘osservonzo olle norme di cuI ol
presente Regolomento. ' '

Art. 10 - Campagne di sensibilizzazione e Informazione

II

2)

3)

II Comune oli Tigliole provvede o progrommore ed effettuore opportune
compogne di sensibilizzozione ed Incentivozione ollo protico del compostoggio
domestico per ’ruI’ro lo ciitodinonzo.
Almeno uno volto olI‘onn0, viene oloto ompio pubblicito, con mezzi efficoci, dei
rIsuIIo’ri quolitotivi e quonIIIoIIvI roggiunti neIl'onno precedente, ollo scopo oII
rendere portecipi I privofi cIItodInI.
Inolire soronno fornIIe indicozioni sui moterioli compostobili do roccogliere, sulle
modolito del Ioro conferimento, sulle Iempisfiche del processo di rIcIcIoggIo
orgonico. sul correfio Impiego del compost prodofio, sulle motivozioni e sulle
esigenze di colloborozione dei cittodini.

R

[DIgiIore II IesI0]



tr-1nI..II:r >— — — — — — — — — ——>

REGOLAMENTO COMUNALE 0: Gssnoms ED‘ O0 IRevDEL ComPOSTAGGIO DOMESTICO — COMUNE or TIgIIoIe DAT'A.

Art. 11 — Ordinanze contingibili e urgenti

I) Quoloro sI verifichino situozioni dI eccezionole ed urgenfe necessito di Iutelo dello
solute pubblico e deII'ombIerIIe, e non si posso olIrImenII provveolere; II Sindoco
puo emettere, neIl‘ombIIo delle proprie competenze, ordinonze confingibili ed
urgenfi per consentire II ricorso Iemporoneo o specioli forme di gestione clei rIfIuII.
onche In derogo oIIe presenfi disposizioni. .

Art. 12 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

I) Per quonIo non espressomente contemploto dol presenfe Regolomento si rimondo
olle norme conienute nel D.Lgs. I52/06 e Ie relofive norme Iecniche dI otfuozione.
lo normotivo di sefiore stotole e regionole per quonio dI periinenzo. nonché dei
regolornenfi comunoli.

Art. 13 - Pubblicité del Regolamento

Copio del presente Regolomento, o normo dello Legge 241/90. soro o
olisposizione presso I'AmmInis’rrozione comunole.
L‘AmmInIs’rrozIone comunole provvedero ollo compogno conoscitivo e
pubblicitorio necessorio ollo corretto opplicozione del presenteregolomento.
Quoloro vi siono nuclei fomIIIori dI linguo non itoliono, su es|oIIcI1o rIchIes’ro,
verronno disposte versioni del presente regolomento nelle Iingue del coso.
Ienendole o disposizione del pubbIIco perché ne posso prendere visione In
quolsiosi momenIo.

Art. 14 - Funzionario responsabile

I) AI Funzionorio responsobile del Senrizio sono oIIribuiIi Io funzione ed I poteri per
I'esercIzIo oII ogni oIIIvIIo orgonizzotive e di gestione. Lo responsobilito ed I termini
dei procedimenfi omminIs1roIIvI previsfi nel presente regolomenfo sono dIscIpIInoII
dol Regolomento comunole sul proceoIImenIo omministrofivo.

Art. 15 — Entrata in vigore

II presente Regolomento entrero In vigore decorso II Iermine di dieci giorni di
deposito presso lo Segreierio Comunole previsfo oloIl'ortIcoIo 7 dello Stotuio
Comunole. Copio del presente regolomenio soro Ienuto o disposizione dei
cittodini offinché ne possono prendere visione oluronte gli orori oli operturo presso
I'UffIcIo Tecnico e I'UffIcio Tribufi. e soro pubblicoto sul sito web comunole WWW-
comune.IigIioIe.oI.iI. )
Ogni oltro disposizione di Regolomenti comunoli controrio o Incompofibile con II
presenie Regolomenio si deve intendere obrogoto.
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