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SISTEMA DI TARIFFAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA IN COMUNE DI 
VILLANOVA CANAVESE  

  
dal 1° gennaio 2019 a Villanova Canavese i costi della raccolta, trasporto e smaltimento della 
frazione organica sono scorporati dagli altri costi del sistema di gestione dei rifiuti. 
  
Le utenze che non praticano il compostaggio e che si avvalgono del servizio di raccolta della 
frazione organica avranno una tariffa annuale pari a: 
€ 25,00 / persona per le utenze domestiche; 
€ 2,00 per ogni litro di capienza del cassonetto, per le utenze non domestiche; 
  
Il compostaggio può essere svolto in una delle seguenti forme: 
 

A) COMPOSTAGGIO DOMESTICO: in un sito adiacente al luogo di residenza; 
 
B) COMPOSTAGGIO COLLETTIVO: conferimento nelle casette in via degli orti. 

 
C) COMPOSTAGGIO CONDOMINIALE: solo qualora il condominio deliberi di attivare tale 

pratica per tutte le utenze; 
 

 
Per le utenze condominiali l’utente che intenda attivare il compostaggio in una delle forme di cui 
ai punti A) o B) succitati può fare autonoma richiesta. 
  
A tutte le utenze domestiche è consentito di accedere alla pratica del compostaggio e, quindi, 
essere sgravati dalla tariffa succitata. 
 
NUOVO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COLLETTIVO A VILLANO VA CANAVESE  
  
E’ stato attivato il nuovo impianto di compostaggio collettivo in Via dei Campi (in prossimità 
degli orti urbani, lungo la strada comunale). 
Tutte le utenze domestiche (anche quelle condominiali) possono conferire gratuitamente gli 
scarti di cucina presso le casette del compostaggio. 
Le utenze interessate devono inoltrare istanza sugli appositi moduli in distribuzione presso il 
Comune o il Consorzio Cisa di Ciriè - via Trento n.21/d e scaricabili dal sito 
http://www.cisaweb.info/compostaggio/collettivo.htm. 
Gli utenti che faranno domanda, a seguito della restituzione del contenitore dell’organico, 
potranno conferire presso l’impianto accedendo mediante una chiavetta elettronica che 
identifica l’utente medesimo e registra i conferimenti, al fine di evitare eventuali abusi. 
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PER DISATTIVARE IL SERVIZIO DI RACCOLTA OCCORRE: 
 
• Fare richiesta inviando una mail all’indirizzo: cassonetti@cisaweb.info, specificando la 
modalità di compostaggio che si prevede di attivare; 
 
• Restituire il cassonetto della frazione organica. 
 
 
CONDIZIONI PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZ IO DI RACCOLTA DELLA 
FRAZIONE ORGANICA: 
 
Le utenze domestiche che non intendono usufruire del servizio di raccolta della frazione 
organica e che, quindi, restituiscono il contenitore, devono necessariamente presentare istanza 
indicando sull’apposito modulo la modalità scelta per fare il compostaggio. 
 
Le utenze non domestiche che producono rifiuti organici (bar, ristoranti, fiorai, ecc..) devono 
indicare le modalità di smaltimento dell’organico prodotto indicando eventualmente il soggetto a 
cui vengono conferiti gli scarti per il loro recupero. 
 
Le utenze non domestiche che non producono rifiuto organico (uffici, ecc..) e che già 
attualmente non si avvalgono del servizio di raccolta non hanno necessità di fare alcuna istanza 
e saranno esentati dal pagamento del servizio afferente la frazione organica. 
  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI ESENZIONE: 
 
•  FARE RICHIESTA INVIANDO UNA MAIL A CISA ALL’INDIRIZZO: cassonetti@cisaweb.info OPPURE INVIARE 

IL MODULO DI RICHIESTA 
(http://www.cisaweb.info/compostaggio/pdf/atti%20d'obbligo%202018/mod_A_collettivo_villanova.pdf) 
SCARICABILE DAL SITO DI CISA E CHE SI PUO’ RITIRARE PRESSO GLI UFFICI DEL CONSORZIO E 
DEL COMUNE DI VILLANOVA, SPECIFICANDO LA MODALITA’ DI COMPOSTAGGIO CHE SI PREVEDE 
DI ATTIVARE; 

 

• RESTITUIRE IL CASSONETTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PRESENTANDOSI AL COMUNE DI 
VILLANOVA CANAVESE; 

 
Per ulteriori informazioni scarica il pieghevole informativo: http://www.cisaweb.info/tassa-
rifiuti/pdf/villanova_pieghevole_organico_nov-2018.pdf 
 


