
COMUNE DI ASSAGO 
 

BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITA’: 
IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.11.2011 è stato 

approvato il Regolamento per il compostaggio domestico delle frazione 
Umida in territorio di Assago.  

L’iniziativa è rivolta e tutti i cittadini del territorio comunale che siano 

iscritti presso l’Ufficio Tributi dell’Amministrazione per il pagamento della 
TARSU  

Uno dei requisiti fondamentali per partecipare all’iniziativa è quello di 

disporre nella propria abitazione di un giardino o comunque uno spazio di 
terreno nudo non impermeabilizzato dove posizionare/installare le 

attrezzature utili per il compostaggio domestico così come previsto dal 

Regolamento;  

Tutti in cittadini interessati ad avviare la pratica del compostaggio 

domestico ed usufruire pertanto della riduzione della Tassa Rifiuti 

prevista dal Regolamento, devono presentare domanda utilizzando 
l’apposita modulistica.  

Una volta raggiunto il numero minimo di richieste l’Assessorato 

all’Ambiente provvederà ad organizzare il corso di formazione 
per la pratica del compostaggio domestico, corso necessario per 



poter essere così iscritti nell’Albo dei compostatori del Comune di 

Assago.  
Ecco in sintesi i punti principali del progetto:  

COS’È IL COMPOSTAGGIO  

Il compostaggio domestico è una pratica che permette di trasformare 
la parte organica dei rifiuti (scarti di cibo, dell’orto o del giardino) in 

fertilizzante buono per la terra. Praticare il compostaggio domestico è 

facile, basta buttare i resti della cucina, dell’orto o del giardino in una 
compostiera posizionata nel giardino e mantenere attivo nel tempo il 

processo di compostaggio.  

 
A CHI E’ RIVOLTA L’INIZIATIVA  

La pratica del compostaggio domestico è destinata alle utenze che 

posseggono superfici impermeabili e/o a verde significative annesse 
all'abitazione nella quale è possibile alloggiare un composter domestico o 

comunque una compostiera, e utilizzare il compost prodotto.  

 
LE MODALITA’  

Gli obblighi derivanti per coloro che aderiscono all’iniziativa sono 

i seguenti:  
PARTECIPARE al corso di formazione (che avverrà di sabato mattina) 

organizzato dal Comune di Assago e necessario per iscriversi all’Albo 

compostatori del Comune;  
PRATICARE una corretta separazione domestica umido/secco dei 

diversi materiali scartati ogni giorno, al fine di recuperare oggetti e 

materiali puliti, affinché possano tornare a diventare “nuove risorse”;  
RICICLARE tramite il compostaggio domestico tutti gli scarti organici 

della cucina e gli scarti vegetali dell’orto e del giardino;  

PERMETTERE CONTROLLI PERIODICI DELLA COMPOSTIERA al 
personale incaricato dal Comune di Assago.  

Qualora dal controllo effettuato risulti un riciclaggio dei residui organici 

della cucina e degli scarti vegetali dell’orto e del giardino non conforme o 
insufficiente anche da parte di uno solo degli interessati al singolo 

composter decade automaticamente per l’anno in corso la riduzione della 

tariffa sui rifiuti.  
QUALE INCENTIVO PER CHI ATTUA IL COMPOSTAGGIO 

DOMESTICO?  

Così come previsto dal vigente regolamento comunale, per tutte le 
famiglie che aderiscono all’iniziativa le cui compostiere risulteranno 

conformi ai controlli, l’Amministrazione Comunale prevede la riduzione 

del 25% della Tassa Rifiuti Solidi Urbani.  
Per qualsiasi informazione in merito alla Buona Pratica del Compostaggio 
Domestico contattare l’Ufficio Ambiente al n. 02.45782515  
Mail. ecologia@comune.assago.mi.it 


