COMUNE DI BARONE CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E P E R IL
C O M P O S T A G G IO C O L L E T IV O

Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 23.7.2018
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento intende disciplinare l’uso della compostiera collettiva
attivata sul territorio del Comune di Barone Canavese e localizzata in Piazza
Mons. Pietro Ossola, al fine di mantenere ed incrementare il buon livello di
differenziazione dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio comunale e di ridurre
l’impatto della presenza delle singole compostiere nel tessuto urbano
comunale.

ART. 2 - ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI COLLETTIVI
1. E’ istituito presso il Comune di Barone Canavese l’Albo comunale dei
compostatori collettivi, di seguito compostatori.
2. L’Albo comunale dei compostatori è l’elenco delle utenze domestiche e
non domestiche presenti nel Comune che, non potendo praticare il
compostaggio domestico, conferiscono in modo autonomo i rifiuti a matrice
organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali presso la macchina
di compostaggio collettivo situata in Piazza Mons. Ossola, secondo le
disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico
di gestione.
3. La compostiera è dimensionata per un centinaio di famiglie e/o persone
equivalenti e, quindi, non è in grado di smaltire la totalità dei rifiuti organici
biodegradabili prodotti sul territorio comunale. Verranno quindi privilegiati gli
utenti i cui composter personali sono posizionati sul terreno di proprietà
comunale e/o in batterie di numerosità elevata suscettibili di creare
problemi di presenza di roditori difficilmente controllabili e tutti gli utenti con
difficoltà a gestire i propri composter.
4. Per essere iscritte nell’Albo comunale dei compostatori, le utenze sono
tenute a farne richiesta all’Ufficio Tributi del Comune, utilizzando l’apposito
modulo distribuito gratuitamente presso l’Ufficio medesimo.
ART. 3 - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L’ESPETAMENTO DEL SERVIZIO
Su tutto il territorio comunale è attivo il servizio di raccolta denominato "ISO
Barone" che prevede l'auto compostaggio quale metodologia per lo
smaltimento del rifiuto organico.
La tariffazione base è modulata su questa tipologia di raccolta, l’utente
richiedente il servizio disciplinato dal presente regolamento comunale
compartecipa nelle spese di gestione scaturenti dall’utilizzo della macchina di
compostaggio automatico collettivo, secondo le tariffe che verranno
approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 4 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI AMMESSI AL COMPOSTAGGIO
Sono ammessi al compostaggio esclusivamente rifiuti organici biodegradabili
prodotti da soggetti di cui all’art. 2, quali scarti di prodotti vegetali, residui ed
avanzi alimentari derivanti da mense e cucine.
Sono esclusi residui vegetali provenienti da sfalci, tagli di siepi e simili che vanno
conferiti nell’apposita area di raccolta.
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Sono tassativamente esclusi materiali non biodegradabili ( plastica, metalli
ecc.).
ART. 5 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO
Tutti gli utenti della compostiera sono tenuti a depositare i materiali
nell’apposito scomparto della macchina seguendo le indicazioni dei cartelli
predisposti in prossimità o sulla macchina.
In particolare gli utenti dovranno porre particolare attenzione per evitare di
introdurre nella macchina sacchetti (anche se biodegradabili), spargere rifiuti
sul pavimento o sulle parti esterne della macchina.
L’accesso alla compostiera è limitato ai soli utenti autorizzati ed avviene
attraverso il conferimento ad ognuno di una chiave personale e non cedibile a
terzi.
L’accesso è comunque videosorvegliato 24 ore su 24.
E’ fatto divieto agli utenti autorizzati di cambiare impostazioni, movimentare il
compost in via di formazione da uno scomparto all’altro e provvedere allo
scarico del compost a fine ciclo.
Chiunque noti problemi di funzionamento, anomalie, ecc è tenuto a segnalare
tempestivamente il problema al Comune in modo da poter garantire il
funzionamento ottimale.

ART. 6 - MODALITA’ DI SMALTIMENTO
Il compost
a fine maturazione sarà estratto da personale abilitato,
eventualmente depositato in luogo controllato al fine di terminare la
maturazione quindi utilizzato nella gestione del verde pubblico (aiuole, giardini,
parchi ecc,).

ART. 7 - NORME PER LA PREVENZIONE DI INCIDENTI
Durante le operazioni di conferimento non potranno essere abbandonati dagli
utenti oggetti taglienti o comunque materiali pericolosi per l’incolumità
pubblica

ART. 8 - ORARI DI APERTURA
La stazione ecologica è usufruibile tutti i giorni con il seguente orario:
a) periodo estivo (1° aprile – 30 settembre) dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
b) periodo invernale ( 1° ottobre – 31 marzo) dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Eventuali successive
dell’Amministrazione.
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ART. 9 – CONTROLLI, CANCELLAZIONE DALL’ALBO COMUNALE DEI
COMPOSTATORI E SANZIONI
1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio
collettivo sono predisposti controlli periodici sulla corretta fruizione del
macchinario.
2. Dei suddetti controlli sarà redatto apposito verbale in duplice copia, di cui
una è consegnata all’utente. Copia del verbale è trasmessa agli uffici
comunali.
3. Qualora il controllo accerti inadempienza delle norme indicate nel presente
Regolamento, i trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a norma dell’art. 7 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
4. Nel caso l'utente sia recidivo si procederà ala cancellazione dall’Albo
comunale dei compostatori collettivi e comporterà l'iscrizione d'ufficio del
servizio a pagamento di raccolta porta a porta dell'organico a decorrere
dalla data del verbale di contestazione.
5. L’utenza può richiedere la cancellazione dall’Albo comunale dei
compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice, indirizzata
all’Ufficio Tributi del Comune.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio Comunali on-line.

Il presente Regolamento:
- E’ stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.7.2018 con atto n. 27.
- E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
26/7/2018 al 10/8/2018 e dal 11/8/2018 al 26/8/2018
E’ entrato in vigore il ………………….
Barone Canavese, lì …………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
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