
 
 
 

COMUNE DI DIANO D’ALBA 
 
 

 
Oggetto: ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ________________ 

a __________________________________ residente in __________________________________ 

Via ______________________________________________________ Tel .______________________ 
In qualità di intestatario dell’utenza domestica relativa alla tassa rifiuti (TARI) dell’immobile sito nel 
Comune di Diano d’Alba (CN) in Via/Piazza 

 _______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di attuare in forma continuativa il compostaggio domestico smaltendo i rifiuti di tipo organico mediante: 

||_||  COMPOSTIERA           ||_|| CUMULO O FOSSA 
SI IMPEGNA 

 
 a trattare in proprio a mezzo compostaggio domestico la frazione organica (resti dell’attività di preparazione dei 

pasti e pietanze non consumate, scarti vegetali del giardino, ossa sminuzzate, ceneri ecc.) con espressa esclusione 
di contenitori in ferro, latta, alluminio, vetro, plastica, carte oleate o patinate, nylon ed ogni altro elemento non 
biodegradabile; 

 a seguire la corretta pratica del compostaggio domestico evitando disagi ai vicini; 
 ad eseguire tale operazione solo ed esclusivamente per la frazione organica dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo 

famigliare; 
 nel caso di cessazione dell’attività di compostaggio, a darne formale comunicazione all’Ufficio Tributi del 

Comune di Diano d’Alba entro e non oltre i 15 giorni successivi. La cessazione comporterà la piena applicazione 
della tariffa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno in corso. 

PRENDE ATTO 
 

 che la mancata attivazione, o mantenimento del compostaggio comporta il diritto del Comune alla piena 
applicazione della tariffa annuale relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
in corso. 

CHIEDE 
 

la riduzione secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa rifiuti solidi 
urbani (TARI) 
 
 
Diano d’Alba, _________________       FIRMA 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 



CONSIGLI TECNICI PER UNA CORRETTA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

1. COMPOSTIERA: è destinata specificatamente al compostaggio domestico di scarti organici provenienti 
dall’attività domestica, dalla cura del giardino e dell’orto e altri rifiuti biodegradabili come ad esempio cartone 
e giornali spezzettati, tovaglioli di carta, segatura e trucioli ( in quantità ridotta). 
Per un corretto utilizzo di questo strumento bisogna collocarlo in un posto soleggiato; mettere alla base del 
materiale legnoso allo scopo di creare uno strato drenante che faciliti la circolazione dell’aria all’interno del 
contenitore; disporre gli scarti più umidi provenienti dalla cucina e quelli meno umidi (foglie, rametti, erba 
appassita, pezzetti di cartone…) a strati alterni non troppo spessi; sminuzzare i rifiuti di grosse dimensioni 
prima di introdurli nel contenitore; rivotare periodicamente il materiale; 
 

2. CUMULO: è una pratica di compostaggio che prevede l’accumulo dei rifiuti organici già elencati nel punto 
precedente sopra il terreno preferibilmente dopo aver disposto uno strato drenante, ad esempio di ghiaia con 
ramaglie. Il cumulo deve essere  collocato preferibilmente all’ombra di un albero a foglia caduca allo scopo di 
sfruttare l’ombreggiatura estiva e ricevere i raggi solari d’inverno. Gli scarti umidi di cucina devono essere 
sempre alternati a scarti meno umidi (foglie, rametti, erba appassita, pezzetti di cartone…). Il materiale di 
cumulo dve essere rivoltato una volta al mese; 
 

3. FOSSA: è un sistema di compostaggio che prevede tutte le regole viste per la gestione del cumulo ma a 
differenza di quest’ultimo i rifiuti vengono depositati in una cavità scavata nel terreno. Nella fossa deve essere 
garantito il drenaggio dell’acqua predisposto sul fondo uno strato drenante ad esempio di ghiaia con ramaglie, 
bancali di legno ecc. Nel depositare i rifiuti questi vanno tenuti disposti delle pareti della buca, tramite assi di 
legno o rete metallica, per consentire la circolazione dell’aria. 
 

 


