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Articolo 1 - Principi 
 

Il servizio di autocompostaggio domestico della frazione organica e giardinaggio è 
parte integrante del Servizio di gestione differenziata e integrata dei rifiuti urbani.  
L’autocompostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di 
incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che 
abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti che vengono 
altresì smaltiti in discarica, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che 
personale per chi lo pratica. 

 

Articolo 2 - Oggetto del regolamento 
 
Le norme contenute in questo regolamento sono rivolte ai cittadini che intendono 
attivare il servizio di autocompostaggio domestico, mediante uso di apposita 
compostiera fornita dall’Amministrazione od anche realizzata in proprio.  
Nel presente regolamento sono inoltre indicati i tempi e i modi per aderire all’iniziativa 
ed usufruire dei benefici stabiliti dall’Amministrazione comunale. 

 

Articolo 3 - Soggetti interessati 
 

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini privati 
residenti nel Comune di Bordighera che si impegnano a non conferire nel cassonetto o 
al Centro di Raccolta i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di 
giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nei successivi articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del 
presente regolamento. 
Tali scarti devono provenire dal normale uso famigliare e non da attività produttive, 
agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente. 
Potranno essere ammessi al progetto coloro che si impegnano a effettuare il 
compostaggio domestico ed a conferire la parte dei rifiuti solidi urbani, privi della 
frazione umida, negli appositi cassonetti che verranno indicati dalla Amministrazione 
Comunale.  

 

Articolo 4 - Benefici 
 
Con deliberazione della Giunta, da adottarsi entro il termine di approvazione del 
bilancio, ovvero entro il termine stabilito dalla vigente normativa,  l’Amministrazione 
comunale  stabilisce annualmente i benefici da attribuire a coloro che aderiscono al 
progetto. 
Il beneficio sarà previsto nel regolamento  relativo al servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani,   non potrà comunque essere inferiore al 5% della categoria di 
riferimento e avrà decorrenza dall’anno successivo all’assunzione dell’impegno, fatta 
salva l’eventuale decadenza di cui al successivo articolo 9. 

 

Articolo 5 - Materiali compostabili 
 
Sono compostabili i seguenti materiali: 
 

• Scarti di cucina 
frutta e verdura, pane e pasta, gusci d’uova ed ossa, fazzoletti di carta, carta da 
cucina e residui vegetali in genere. 

 
• Scarti provenienti dal giardino 
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foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d’erba.  
 

• Materiali compostabili in modica quantità 
     bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi. 
 

 

Articolo 6 - Materiali da non introdurre nel compost 
 
I seguenti materiali non devono essere introdotti nel compost: 
Carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, 
antiparassitari (avviare alla raccolta differenziata), scarti di legname trattati con 
prodotti chimici. 

 

Articolo 7 - KIT auto compostaggio domestico 
 
L’ Amministrazione concede in comodato a uso gratuito un KIT di auto compostaggio 
alle famiglie che risultano regolarmente iscritte al ruolo TARSU e siano in regola con 
pagamenti, proprietarie o affittuarie di un terreno o di una casa con giardino,  
entrambi di almeno 20 mq.,  ubicati nel territorio del Comune di Bordighera. 
 
Il kit di auto compostaggio domestico è composto da: 

- compostatore domestico (litri 300); 

- biopattumiera areata (litri 12); 

- avvio enzimatico del sistema (500 gr); 

- manuale d’uso e istruzioni specifiche; 

- modulistica di controllo e iscrizione a club di prodotto; 

- modulo per la richiesta dell’agevolazione. 

 

Articolo 8 - Tempi e modalità di adesione 
 
Al fine di ottenere i benefici previsti dal presente Regolamento, i cittadini interessati 
dovranno presentare apposita richiesta entro il 31 ottobre di ogni anno sulla 
modulistica predisposta e scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo 
www.bordighera.it  o presso l’Ufficio Tecnico  sito in Piazza del Popolo al civico n°6.  
La concessione del KIT di auto compostaggio è condizionata alla sua effettiva 
disponibilità in magazzino. Ai fini dell’assegnazione è stilata una graduatoria sulla base 
dell’ordine progressivo di acquisizione delle domande al protocollo generale dell’Ente. 

 

Articolo 9 - Verifiche 
 
Al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento, l’Ufficio Tecnico 
può disporre in qualsiasi momento verifiche,  anche a campione.  
Al fine di facilitare i controlli, a coloro che aderiscono al progetto l'Amministrazione 
fornisce  appositi sacchetti imponendone l'uso per lo smaltimento dei rifiuti domestici 
privi della frazione organica negli appositi cassonetti di cui all’articolo 3.  
I cittadini che rifiutano di sottoporsi a  verifica e/o o risultano inadempienti  saranno 
dichiarati decaduti dai benefici previsti dal presente Regolamento con atto del 
Responsabile del Servizio e dovranno riconsegnare al comune il KIT di auto 
compostaggio. 
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Articolo 10 – Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla pubblicazione della 
delibera di approvazione all’albo pretorio on-line del comune. 
 
 
 


