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A seguito della deliberazione del C.C.  N. 3 DEL 13/03/2014, con la quale è stato approvato 

il  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO e del successivo avviso pubblicato sul sito web istituzionale, l’Amministrazione 

Comunale ha ricevuto numerose istanze di  adesione a tale sistema di smaltimento e riutilizzo di 

molti rifiuti organici. 

Con la pratica del compostaggio domestico possiamo infatti dare un significativo contributo 

alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo di molto lo smaltimento in discarica, prevenendo la 

produzione di inquinanti atmosferici e garantendo invece la fertilità del suolo nella forma più 

pregiata, quella organica; si tratta dunque di una scelta importantissima non solo per la corretta 

gestione dei problemi ambientali, ma anche per la massima salute e vitalità del nostro orto o 

giardino, o comunque terreno coltivato nonché, eventualmente, delle nostre fioriture in vaso. 

L’incentivazione di tale pratica si inserisce pertanto in una più ampia politica di questa 

Amministrazione volta alla riduzione dei rifiuti e mira a rendere maggiormente sostenibile il porta a 

porta soprattutto nelle zone periferiche caratterizzate da case sparse o da singole unità abitative con 

verde privato.  

Nell’ottica che precede si è ritenuto opportuno organizzare un incontro informativo rivolto 

principalmente a coloro che hanno già aderito ma anche a tutti i cittadini, auspicando un numero 

sempre maggiore di adesioni. 

 

L’iniziativa si svolgerà  

 

 
 

presso la sede comunale, dove appositi esperti illustreranno le modalità di realizzazione 

della pratica del compostaggio e le norme che la regolano. 

 

Si confida pertanto nella più ampia partecipazione dei cittadini,. auspicando che l’iniziativa 

sia apprezzata e possa raggiungere l’esito desiderato. 
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