
 

  Allegato “A”

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Beneficiari I cittadini residenti nel comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica,  
per la sola abitazione di residenza.

Agevolazione Per  giardini  o  terrazzi  piantumati  di  superficie  non  inferiore  a  15  m 2,  di  pertinenza 
dell’immobile o in godimento al richiedente:

• Riduzione di  Euro 10,00 per le utenze con un singolo occupante 
• Riduzione di  Euro 15,00 per le altre utenze.

Oppure:

Per  balconi,  terrazzi,  giardini  di  pertinenza  dell'abitazione  di  residenza,  senza  limite  di  
superficie:

• 5  punti,  da  utilizzare  entro  l’anno,  per  la  riduzione  tariffaria  prevista  per  il  
conferimento dei rifiuti  alle isole ecologiche (è necessario raggiungere i  10 punti 
attraverso conferimento alle isole ecologiche).

Modalità  Autocertificazione, da presentare entro il mese di ottobre, attestante l’impegno a: 
 praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto delle regole 

stabilite; 
 rispettare il divieto di conferire il compost prodotto nel cassonetto dei rifiuti; 
 consentire al personale del Comune/Amiu,  previo appuntamento concordato tra le 

parti, l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi ove viene svolta la pratica 
del  compostaggio,  affinché  possa  essere  verificata  la  effettiva  separazione  della 
frazione organica dei rifiuti e la corretta pratica del compostaggio.

I relativi moduli sono disponibili sul sito www.amiu.genova.it

Se  il  terreno  dove  sarà  usato  il  compost  è  in  godimento  è  necessario  fornire  copia  del  
contratto  di  godimento  e  esplicita  dichiarazione  del  proprietario  di  non  usufruire  della  
medesima riduzione e,  in caso di compostaggio tramite cumulo,  esplicita accettazione da 
parte del proprietario di questa pratica.

La  riduzione  è  revocata  d’ufficio  in  caso  di  mancata  osservanza  delle  modalità  di 
svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l’utente non consenta la verifica che deve  
essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali.

Per aver diritto all’accredito dell’incentivo è necessario essere in regola con i  pagamenti  
TARES/TARI.

Validità La dichiarazione è valida tre anni, salvo tempestiva rinuncia o a seguito dell’accertata perdita  
dei requisiti, con conseguente decadenza della riduzione tariffaria.
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Allegato “A”

Descrizione 
del sistema

Per terrazzi o giardini superiori a 15 m2:
Utenza singola 

premiante  esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di 
capacità  adeguata  alla  produzione  della  frazione  umida  dei  rifiuti  dell'utenza  di 
riferimento  ed utilizzare  il  compost  prodotto in  un  giardino e/o in  un  terrazzo 
piantumato, purché di superficie non inferiore a 15 m2, di pertinenza dell’immobile o 
in godimento al richiedente;

 realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del 
compostaggio tramite  cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti,  di 
pertinenza dell’immobile o  in godimento al richiedente. 

Utenza multipla (fino ad un massimo di 4)
 esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di 

capacità  adeguata  alla  produzione  della  frazione  umida  dei  rifiuti  dell'utenza  di 
riferimento  ed  utilizzare  il  compost  prodotto  in  uno  o  più   giardini  e/o  terrazzi 
piantumati, purché di superficie non inferiore a 15 m2 per utenza, siano di pertinenza 
di una delle utenze, gestite da un referente responsabile debitamente indicato da tutti  
i richiedenti partecipanti; 

 realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del 
compostaggio tramite  cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti,  di 
pertinenza dell’immobile o in godimento ai richiedenti. 

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di 
superficie:

 esercitare il compostaggio della frazione organica, con l’esclusione di carne e pesce, 
del rifiuto domestico, utilizzando il compost prodotto, mediante utilizzo compostiera 
(o  sistema  equipollente  che  escluda  l'insorgere  di  emissioni  odorigene  e  di  altri  
inconvenienti igienici) di capacità adeguata alla produzione, per concimare le piante 
a dimora nel balcone, terrazzo o giardino di pertinenza dell'immobile. 
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