
 
C O M U N E    D I    C A S S I N O 

Provincia di Frosinone 
Settore 5° – Qualità Urbana – Servizio Ambiente  

AVVISO PUBBLICO 
ISTITUZIONE ALBO COMUNALE COMPOSTATORI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 17/07/2014 
 
Il Comune di Cassino, in attuazione del Regolamento Comunale Albo Comunale Compostatori, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 17.07.2014 e in esecuzione delle 
normative vigenti in materia, emana il seguente avviso per la costituzione dell’Albo Comunale del 
Compostatori, al fine di favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico come 
strumento per l’auto smaltimento dei rifiuti organici, ridurre la produzione di rifiuti urbani 
biodegradabili e promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini. L’iniziativa è 
rivolta a tutti i cittadini residenti. Il requisito fondamentale è quello di disporre sul territorio 
comunale di un giardino, un orto, o comunque di uno spazio di terreno non impermeabilizzato 
dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto dall’attività di compostaggio 
domestico. Inoltre, all’iniziativa potranno prendere parte, anche coloro che sono già in possesso di 
compostiere commerciali acquistate o auto costruite e coloro che utilizzeranno altre metodologie di 
compostaggio quali il cumulo, la concimaia e le casse di compostaggio od altro metodo 
riconosciuto dal regolamento. I cittadini che risultano assegnatari, in comodato d’uso gratuito, 
delle compostiere già consegnate dal Comune nel 2014, sono membri di diritto dell’albo dei 
compostatori. 
 
Per iscriversi è necessario utilizzare il MODULO 1 allegato al Regolamento Comunale “Albo dei 
Compostatori” e reperibili sul sito istituzionale del Comune Cassino 
http://www.comune.cassino.fr.it/. Per usufruire dello sconto sulla tariffa nell’anno 2015 occorre 
riconsegnare in Municipio (ufficio protocollo) i moduli  entro e non oltre il 30/04/2015 
previa consegna del mastello dell’umido presso l’ufficio ambiente (con timbro e firma 
del funzionario preposto). 
 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Cassino. Le utenze 
autorizzate si impegneranno a non conferire al circuito pubblico di raccolta tutti i rifiuti organici 
prodotti e a restituire il contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica 
(mastello marrone). L’Amministrazione si riserva di riaprire il presente avviso al fine di accogliere 
ulteriori istanze. 
RIDUZIONE TRIBUTARIA - Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficeranno di una 
riduzione sulla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani pari al 10%. Tale riduzione dovrà essere 
rideterminata ed eventualmente riconfermata annualmente dalla Giunta comunale in sede di 
determinazione della TARSU. 
 
REQUISITI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERE IN COMODATO GRATUITO 
1. Possono fare richiesta inserimento nell’albo dei compostatori le utenze residenti nel Comune di 
Cassino, regolarmente iscritte a ruolo TARSU/TARES, che dispongano di un giardino / orto, o 
comunque un luogo verde dove poter utilizzare il compost prodotto, con superficie complessiva di 
almeno 20 metri quadri; 
 
2. Le richieste, indirizzate all’ufficio Ambiente, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del 
Comune. È ammessa anche la trasmissione via posta elettronica certificata all’indirizzo 
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it. 
 

 

http://www.comune.cassino.fr.it/
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