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AVVISO AI CITTADINI 
Rispettare l’ambiente per 

pagare meno la tassa sui rifiuti 
Il compostaggio domestico 

 

Il “compostaggio domestico” è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica 
costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione naturale dei 
suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze fertilizzanti utili da 
riutilizzare come concime nel terreno del proprio orto o giardino. 

Gli scarti da utilizzare sono ad esempio: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in 
genere cotti e crudi, gusci d’uova, scarti del giardino e dell’orto, sfalcio dei prati, legno 
di potatura e ramaglie, foglie secche, residui di ortaggi, paglia, segatura e trucioli da 
legno non trattato, sughero, fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette 
(non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque in piccola 
quantità), cenere di combustione di scarti vegetali. 

Tutti i cittadini che sono intestatari della Tassa dei Rifiuti (TARI) posso richiedere 
l’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori, presentando domanda, entro il 31 
marzo 2016, su apposto modello depositato presso l’Ufficio Protocollo o scaricabile sul 
sito internet del Comune di Arcinazzo Romano (www.comunearcinazzoromano.it). 

Per iscriversi è necessario che l’utente (Regolamento per l’iscrizione all’Albo dei 
Compostatori – Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 21 agosto 2015): 

a) sia proprietarie o abbia la disponibilità di uno spazio  verde esterno di almeno 
50 mq (giardino, orto coltivato, terreno agricolo, idoneo a praticare il 
compostaggio domestico e per utilizzare il compost prodotto; 

b) residenza e domicilio nel Comune  di Arcinazzo Romano. 

L’Amministrazione comunale ha stabilito che gli utenti che effettueranno correttamente 
il compostaggio avranno diritto ad uno sconto sulla TARI 2016 del 10%, nonché 
ulteriori facilitazioni come ad esempio: assistenza, cessione in comodato d’uso gratuito di 
compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate. 

Per ulteriori informazione rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Arcinazzo 
Romano. 
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