PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL “COMPOSTAGGIO DOMESTICO”

Con l’avvio il primo febbraio 2016 del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti,
l’Amministrazione comunale intende continuare a promuovere l’attività di “compostaggio
domestico”.
La diffusione delle buone pratiche di compostaggio domestico tra i cittadini, anche attraverso forme
di incentivazione, costituisce un obiettivo strategico per conseguire una maggiore efficienza nella
gestione dei rifiuti. Si tratta, infatti, di pratiche che riducono all’origine la produzione degli scarti
che quindi non entrano nel ciclo di raccolta, recupero e smaltimento, ma vengono trasformati in
fertilizzante da utilizzare nelle aree verdi di proprietà.
Nel nostro Comune, le buone pratiche di compostaggio domestico sono già diffuse perché molti
concittadini dispongono delle aree idonee a tale scopo (orti e giardini) e lì conferiscono la frazione
organica dei rifiuti (scarti di cucina e sfalci di giardinaggio).
Tale pratica riduce considerevolmente i quantitativi di rifiuti da gestire e potrebbe dunque
comportare un sensibile contenimento delle spese relative al servizio di trasporto e smaltimento
degli stessi con il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Al riguardo, il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC)”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 2 luglio 2014, prevede una riduzione del
20% della quota variabile della tariffa TARI per le utenze domestiche che provvedono a
smaltire in proprio gli scarti compostabili.
Pertanto, i cittadini che già svolgono, o che vogliano intraprendere, il “compostaggio domestico”,
sono pregati di compilare il Modulo di “Richiesta riduzione TARI per compostaggio domestico”
presente nella Sezione Tributi di questo sito o di richiederlo presso gli Uffici comunali e
consegnarlo o inviarlo all’ufficio Protocollo del Comune di Frabosa Sottana.
Per l’anno in corso, le dichiarazioni potranno pervenire entro il 31 marzo 2016 e la riduzione
sarà conteggiata già sulla bolletta anno 2016 e varrà anche per gli anni seguenti.
Eventuali dichiarazioni pervenute al protocollo OLTRE LA DATA DEL 31 MARZO 2016 non
consentiranno di ottenere la riduzione TARI per l’anno in corso: la riduzione verrà in questo caso
applicata a partire dall’annualità successiva e varrà anche per gli anni seguenti.
È possibile reperire tutte le informazioni al riguardo presso gli Uffici comunali, ed in particolare
l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio di Polizia Municipale, negli orari di apertura al
pubblico, nonché inoltrare richieste o segnalazioni ai recapiti comunali.

