
 

                                                                                             
                                                                               

Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti urbani - SISTEMA DI TARIFFAZIONE PUNTUALE DELLA 
FRAZIONE ORGANICA. 

 
Gentile utente, 

Il nuovo sistema di tariffazione attivato all’inizio del corrente anno ha dato risultati molto 
positivi in termini di riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato conferito al termovalorizzatore 
del Gerbido, infatti, Villanova ha ridotto la quantità di rifiuto non riciclabile smaltita di oltre il 20% e 
negli ultimi mesi la riduzione è addirittura aumentata al 30%. Rispetto all’anno scorso verranno 
smaltite circa 50 tonnellate in meno.   

Come già comunicato con precedenti note, manifesti, locandine e nel corso dell’incontro 
pubblico del 08/02/2018, dal 1° gennaio 2019 verrà attivato un sistema di tariffazione puntuale 
anche della frazione ORGANICA. 

Il sistema di tariffazione sarà così articolato:  

• Le utenze che smaltiscono i propri rifiuti organici mediante compostaggio e che non hanno 
il contenitore marrone, non pagheranno la quota di tariffa relativa alla raccolta e 
smaltimento del rifiuto organico.  

• Alle altre utenze che fruiscono del servizio di raccolta della frazione organica sarà attribuito 
in bolletta un importo pari a: 

• utenze domestiche: €.25,00 all’anno per ogni componente il nucleo famigliare; 

• utenze non domestiche: €.2,00 all’anno per ogni litro di capienza del contenitore 
assegnato;  

Per coloro che vogliono beneficiare della esenzione della tariffa ma che non possono o non 
vogliono praticare il compostaggio domestico è stato attivato un sistema di COMPOSTAGGIO 
COLLETTIVO presso le casette del compostaggio installate in via dei Campi (di fronte al cimitero, 
in prossimità degli orti urbani). 

Chi fosse interessato ad aderire alla pratica del compostaggio (domestico o collettivo) e 
richiedere di essere esentati dal pagamento della tariffa relativa alla frazione organica deve 
presentare domanda mediante i moduli in distribuzione presso il Comune o il Consorzio Cisa 
(scaricabili anche dal sito www.cisaweb.info alla pagina “compostaggio”.   

Le utenze che per l’anno in corso praticano già il compostaggio domestico e hanno già la 
detrazione tariffaria e quelle che nei mesi scorsi hanno già presentato istanza di adesione al 
compostaggio non devono presentare alcuna istanza in quanto le medesime sono già incluse 
nell’elenco delle utenze esentate dal pagamento della tariffa relativa alla frazione organica. 

Per illustrare il nuovo sistema tariffario è indetto un incontro pubblico per il giorno: 

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE 2018 – alle ore 20,30 

PRESSO IL SALONE CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE 

Per illustrare i metodi di compostaggio è indetto un corso gratuito per il giorno: 

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2018 – alle ore 20,30 

PRESSO IL SALONE CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE 

Si invitano le utenze ad aderire al corso di compostaggio inviando mail all’indirizzo 
info@cisaweb.info oppure telefonando al Numero Verde 800.071.302  

Cordiali saluti. 

Ciriè, ottobre 2018 

 



 

 

I  SISTEMI  DI  COMPOSTAGGIO  

I rifiuti organici costituiscono una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti dalle utenze pari al 40% 

e, per Villanova Canavese, hanno un costo di raccolta e smaltimento pari a circa 20.000,00 euro.  

Al fine di ridurre sensibilmente i costi e l’impatto derivante dalla raccolta degli scarti organici e il loro 

trasporto e trattamento nell’impianto finale, vi è la necessità di incentivare la pratica del compostaggio che 

consente di trasformare sul posto la sostanza organica presente negli scarti della cucina e dell’orto in compost, 

ossia un fertilizzante. 

Le modalità di compostaggio sono le seguenti: 

A) COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Attivabile da singole utenze che dispongano di uno spazio idoneo. E’ possibile attivare il compostaggio nelle 

sue diverse forme (buca, cumulo, compostiera).  

Per le utenze condominiali è possibile aderire al compostaggio domestico se si dimostra la disponibilità di uno 

spazio idoneo ubicato in prossimità del condominio.   

Agevolazioni: Su richiesta viene assegnata una compostiera a prezzo agevolato. 

B) COMPOSTAGGIO CONDOMINIALE 

Può essere attivato da un condominio alla condizione che aderiscano tutte le utenze del condominio medesimo 

e che venga individuata una persona che gestisce la compostiera e che funge da referente.  

Agevolazioni: Il Consorzio assegna gratuitamente la compostiera è cura la formazione del personale addetto.  

C) COMPOSTAGGIO COLLETTIVO 

Consiste nel conferire gratuitamente gli scarti di cucina in una grande compostiera in comune fra più utenti.  

Chi ne fa richiesta potrà accedere con apposita chiavetta elettronica presso gli chalet del compostaggio 

installati in via dei Campi (di fronte al cimitero). 

I rifiuti potranno essere conferiti vuotandoli senza sacchetto (nemmeno biodegradabile o compostabile) nella 

parte dello chalet riservata agli “Scarti organici” 

Un incaricato nominato dal Comune ed un tecnico agronomo verificheranno il regolare avanzamento della 

trasformazione dei rifiuti in compost che periodicamente potrà essere prelevato dagli utenti che ne faranno 

richiesta.  

l’impianto verrà inaugurato: SABATO 24 NOVEMBRE 2018 con il seguente programma: 

ore 10,00: presso il SALONE CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE illustrazione dei sistemi di 

compostaggio e presentazione dell’impianto di compostaggio collettivo; 

ore 11,00: in via dei campi: INAUGURAZIONE DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COLLETTIVO  

Alla inaugurazione sono invitati tutti i cittadini e, in particolare, coloro che hanno presentato 

istanza per conferire presso l’impianto succitato.   

A questo indirizzo Internet sono disponibili alcune immagini dei progetti pilota realizzati dal Consorzio Cisa: 

http://www.c3-po.eu/ita/temi/compostaggio-collettivo/sviluppo.htm 

LE UTENZE CONDOMINIALI E LE NON DOMESTICHE 

Possono aderire al compostaggio domestico o collettivo e quindi richiedere l’esenzione dal pagamento della 

tariffa anche le singole utenze che fanno parte di un condominio o, comunque, di utenze aggregate (che  

condividono con altre utenze i cassonetti delle altre frazioni di rifiuto).  

In tal caso al condominio potrà essere consegnato un contenitore con chiave.  

Per le utenze non domestiche, salvo casi particolari da valutare caso per caso, non è prevista la possibilità di 

aderire al compostaggio collettivo ma le medesime utenze sono esentate dal pagamento della tariffa organico 

se non producono rifiuti organici e, quindi, non usufruiscono del servizio di raccolta.   

Per ogni informazione o suggerimento telefonare al numero verde di CISA 800.071.302. 


