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Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è redatto con riferimento alle seguenti normative:

Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Articolo 205 del d.lgs. 152/2006 “Misure per incrementare la raccolta differenziata” come modificato 
dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” in vigore dal 2 febbraio  
2016;

Deliberazione di Giunta regionale n 1272 del 12 dicembre 2016 “Approvazione modifiche al metodo 
standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani - Articolo 205, 
comma 3 quater del d.lgs. 152/2006” con la quale è stato approvato il nuovo metodo standard di  
certificazione in coerenza con le linee guida approvate con Decreto del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 giugno 
2016 n. 146);

Delibera n.7 della Giunta Regione Toscana del 10.01.2017 “Rinvio applicazione delle modifiche al 
metodo  standard  di  certificazione  delle  percentuali  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani 
approvate  con  d.g.r.t  1272/2016”  dove  nell’Allegato  A  si  stabilisce  che  ai  fini  del  calcolo 
dell’ammontare di rifiuti  raccolti in modo differenziato tra le tipologie di rifiuto vengono presi in 
considerazione i rifiuti avviati a compostaggio domestico.

Art.  2  MODALITA’  DI  MONITORAGGIO  DELLE  COMPOSTIERE  O  ALTRE  FORME  DI 
COMPOSTAGGIO
Tra le diverse modalità di compostaggio domestico riconosciute rientrano sia il compostaggio per 
mezzo  di  compostiere  (biocomposter)  che  altre  forme  di  compostaggio  quali:  compostaggio  in 
concimaia o buca, compostaggio in cumulo, compostaggio in compostiera autocostruita.

L’utilizzo delle compostiere o di altre forme di compostaggio domestico, come sopra specificato, da 
parte degli utenti verrà verificato annualmente con un monitoraggio.

Il monitoraggio annuale dovrà interessare la totalità delle compostiere/altre forme di compostaggio 
domestico presenti  sul  territorio comunale come da elenco predisposto dall’ufficio tecnico,  salvo 
impedimenti creati dagli utenti che dovranno comunque essere riportati da parte del monitorante 
nella relazione annuale di monitoraggio.

Il monitoraggio annuale sarà effettuato da parte di personale/ditte incaricato dal Comune.

E’  fatto  obbligo  agli  utilizzatori  di  compostiere  domestiche  o  di  altre  forme  di  compostaggio 
domestico di garantire l’accesso del personale incaricato per le procedure di verifica.
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Durante il monitoraggio dovrà essere compilato un modulo in cui dovranno essere riportati i seguenti 
dati:

1. Cognome – Nome – Indirizzo e recapito telefonico dell’utente;

2. Data del monitoraggio;

3. Esito del controllo;

4. Firma dell’utente;

5. Eventuali impedimenti riscontrati.

Art.  3  TRASMISSIONE DATI  MONITORAGGIO DELLE COMPOSTIERE O ALTRE FORME DI 
COMPOSTAGGIO
I dati del monitoraggio delle compostiere o altre forme di compostaggio domestico (in concimaia o 
buca,  in  cumulo,  in  compostiera  autocostruita)  dovranno  essere  trasmessi  annualmente  dal 
monitorante al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno. A sua volta il Comune invierà i dati ad 
ARRR  utilizzando  l’applicativo  web  O.R.So.  (Osservatorio  Rifiuti  Sovraregionale),  accessibile 
all’indirizzo https://orso.arpalombardia.it secondo le modalità previste dal Metodo standard regionale 
di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani.

Il soggetto incaricato del monitoraggio, nel caso che leggi, regolamenti e/o altre disposizioni sovra 
comunali  lo  prevedano,  dovrà  inviare  direttamente  i  risultati  del  monitoraggio  agli   Enti  che  lo 
richiedano o che ne necessitano.
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