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OGGETTO: COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

Si informa che la ditta Econord ha offerto la fornitura di 3500 compostiere da 330 

litri, per incentivare i cittadini al ricorso al compostaggio domestico e ridurre la produzione 

di rifiuto umido. 

Gli utenti interessati possono fare richiesta della compostiera telefonicamente allo 

0332-995663 o mail ecosportelloverbano@econord.it; verranno poi contattati all’addetto di 

Econord per la consegna e riceveranno un manuale informativo utile per il corretto 

svolgimento della pratica di compostaggio. 

Le compostiere verranno distribuite presso gli ecosportelli di Luino, Laveno 

Mombello, Maccagno con Pino e Veddasca e Cuvio, fino ad esaurimento del numero 

complessivo. 

Gli utenti che aderiscono al compostaggio domestico dovranno riconsegnare il bidone con 

RFID dell’umido non areato. 

 Il Comune di Montegrino Valtravaglia, nel vigente regolamento TARI ha previsto, 

per le utenze che aderiscono all’attività di compostaggio, l’applicazione di una riduzione 

della quota variabile del tributo, come meglio stabilito negli articoli del regolamento stesso, 

di seguito riportati. 
 

ART. 21 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a 

smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della 

quota variabile del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita 

istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. 

2. Fino alla definizione di una specifica regolamentazione comunale in materia, l’applicazione della riduzione deve 

essere preceduta da apposita richiesta contenente l’impegno del contribuente sia alla pratica del compostaggio 

domestico di tutta la frazione organica biodegradabile umida e vegetale presente nei rifiuti urbani prodotti in modo 

continuativo sia ad assicurare l’accesso del personale incaricato alla verifica delle modalità e/o della qualità della 

sua produzione. Il contribuente è inoltre tenuto a dimostrare di avere a disposizione, nelle immediate vicinanze 

dell’abitazione, un orto, un giardino o un’area verde in cui utilizzare in modo diretto il compost prodotto, avente 

una superficie di almeno 10 metri quadrati per abitante del nucleo familiare. Suddetta istanza sarà valida anche per 

gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni che danno diritto alla sua applicazione. Con la 

presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche 

periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno dell’attività di compostaggio domestico entro il termine previsto 

per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono 

meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. 

4. (omissis). 
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ART. 22 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. (omissis) 

2. (omissis) 

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell’art. 37 della Legge 221/2015, le imprese agricole e 

florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 15% della 

parte variabile della tariffa. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del 

contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo. 

L’istanza produce i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla presentazione al protocollo. A 

seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche 

periodica, dell’effettiva attività di compostaggio. 

4. (omissis) 

 

L’ufficio tributi comunali resta a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di 

informazioni in merito alla predetta riduzione. 

 

 
Montegrino Valtr., 22/02/2022 

 

 
 Il Funzionario Responsabile del Servizio 

 F.to Dott. Ottavio Verde 
 


