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Avvio del compostatore in esercizio sperimentale 

Informativa per l’utenza campione 

Gentile concittadina/o,  

probabilmente sei a conoscenza che il Comune si è dotato di un impianto elettromeccanico di 
compostaggio, chiamato compostatore, in grado di trasformare la frazione organica dei rifiuti, come ad 
esempio avanzi di cibo e scarti della lavorazione delle verdure, in ammendante compostato misto o più 
semplicemente compost, cioè in una sostanza, simile al terriccio, da utilizzare nel giardino e nell’orto. 
L’avvio in esercizio del compostatore ha richiesto un lavoro di verifica e soluzione di alcuni aspetti 
importanti legati al funzionamento dell’apparato, tra i quali: 

 Collaudo, verifica e acquisizione del macchinario; 

 Acquisizione di un nuovo parere da parte dell’ARPA a causa di un diverso posizionamento del 
compostatore rispetto a quanto dichiarato nel progetto iniziale; 

 Verifica della normativa e creazione obbligatoria dell’area separata all’interno dell’isola ecologica;  

 Creazione di spazi per lo stoccaggio e la maturazione dell’ammendante, obbligatori per legge; 

 Definizione della modalità e dei tempi per la certificazione dell’ammendante prodotto (ACM) e 
della successiva distribuzione; 

 Definizione di un accordo con l’attuale Gestore del ciclo dei rifiuti (Cooperativa 29 Giugno) e 
affidamento della gestione del compostatore, in modo da garantire la piena integrazione del ciclo 
del compostaggio con quello della raccolta differenziata e, nello stesso tempo, garantire il rispetto 
delle norme che regolano gli affidamenti diretti di beni e servizi, considerato il particolare 
contesto. 

Il compostatore è ora pronto per entrare in funzione, anche se non al pieno delle sue capacità in termini 
di materiale organico che può trattare in un anno, ma tale da permetterne di misurare e controllare 
determinati parametri di funzionamento, tra i quali i costi effettivi di gestione, il risparmio indotto per la 
comunità e la reale qualità dell'ammendante prodotto. In questo modo si potranno raccogliere 
informazioni utili per l’esercizio a pieno regime di funzionamento e quindi per il suo inserimento 
all’interno nel prossimo contratto di gestione dei rifiuti. 

Per l’avvio in esercizio a regime ridotto è stato necessario individuare un certo numero di utenze TARI 
(utenza campione), tra tutte quelle oggi iscritte al ruolo, in modo da adeguare la quantità di organico da 
trattare in un anno e, soprattutto, facilitare il lavoro di verifica e controllo del funzionamento 
dell’impianto.  

 

Se hai ricevuto questa nota informativa, vuol dire che sei parte dell’utenza campione, individuata 
all’interno della Frazione di Montevirginio sulla base della quantità di organico da raccogliere e la 
necessità di non modificare gli attuali calendari e percorsi di raccolta, senza che questo comporti delle 
variazioni nella gestione del tuo rifiuto organico. 
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COMUNE DI CANALE MONTERANO 
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Come utenza campione, infatti, il conferimento dell’umido deve avvenire nel rispetto delle regole che tu 
già conosci, ossia: 

 utilizzo di sacchetti compostabili,  

 utilizzo del mastello piccolo forato per il sottolavello, in dotazione (da non 
utilizzare per il conferimento all’esterno), 

 utilizzo del mastello marrone per il conferimento esterno, dotato del sistema di 
chiusura contro l’attacco di animali randagi, in dotazione, 

 conferimento nelle giornate settimanali in cui è previsto il ritiro dell’organico.  

 

L’unica piccola variazione che l’utenza campione comporta è 
l’utilizzo dei sacchetti compostabili forniti insieme alla presente nota, in quanto per il 
corretto funzionamento del compostatore è necessario utilizzare sacchetti certificati, 
cioè che rispettano determinate caratteristiche, almeno in questa fase sperimentale. I 
sacchetti sono forniti gratuitamente e, in caso di esaurimento, dovranno essere richiesti 
all’ufficio Comunale preposto (Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione, 

Patrimonio), dove potranno essere ritirati. Se sei in una reale situazione che ti impedisce 
di recarti in Comune per il ritiro, i sacchetti ti saranno recapitati direttamente presso la 
tua abitazione. 

I sacchetti certificati dovranno essere utilizzati a partire dal  

 

Naturalmente, se possiedi una compostiera presso la tua abitazione e quindi non conferisci il tuo organico 
al servizio comunale di raccolta dei rifiuti, puoi ignorare questa comunicazione, in quanto erroneamente 
recapitata. Per quanto riguarda invece il ritiro del compost prodotto dal compostatore, tutti i cittadini, 
non soltanto quindi le utenze campione, e tutte le Aziende agricole interessate potranno ritirare il 
compost presso il Centro di Raccolta, con tempi e modalità che saranno indicati con una comunicazione 
successiva. 

 

Informandoti che il compostatore è una diversa modalità di trattare il nostro rifiuto organico, che si 
affianca ed integra, ma non sostituisce, il compostaggio domestico e quindi l’uso della compostiera, che 
rimane comunque la migliore alternativa per la gestione di questa frazione di rifiuto, ti ringraziamo per la 
collaborazione e ti invitiamo a contattare gli uffici comunali e il Consigliere delegato ai rifiuti per qualsiasi 
dubbio e chiarimento.   

 
L’Amministrazione Comunale 
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sacchetti forniti per 
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Mastelli in dotazione per 
l’organico 


