
dal 1° gennaio 2019 coloro che smaltiscono in proprio gli 
scarti di cucina con la pratica del compostaggio hanno la 

 TOTALE ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA 
Le utenze domestiche che non hanno la possibilità di effettuare il 
compostaggio domestico (anche gli utenti condominiali), possono 
aderire al sistema di COMPOSTAGGIO COLLETTIVO conferendo 
gratuitamente gli scarti di cucina presso le casette del compostaggio di 
via dei Campi (in prossimità degli orti urbani, lungo la strada comunale).    
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IL COMPOSTAGGIO 

La tecnica del compostaggio domestico consente di trasformare i rifiuti 
provenienti dalla cucina in terriccio fertile per il terreno e l'orto. 

Con questa operazione viene imitato e accelerato un ciclo di degradazione 
che avviene spontaneamente in natura. 

Differenziare i rifiuti organici prodotti e trasformarli in humus, oltre che un 
metodo per produrre un ottimo concime, rappresenta anche un valido 
contributo alla difesa e salvaguardia dell’ambiente. 

Infatti, il 30% delle nostre immondizie è costituito da materiale organico e la 
soluzione più ecologica e meno costosa per riciclare questa frazione 
biodegradabile è proprio il compostaggio. 

Per fare il compostaggio domestico o condominiale è necessario disporre di 
uno spazio verde (orto o giardino).  

Il compostaggio può essere effettuato con l’antico sistema della buca o del 
cumulo oppure con una compostiera. 

Per il compostaggio condominiale occorre inoltre acquisire l’assenso di tutti i 
condomini e individuare una persona che sia disponibile ad effettuare la 
gestione periodica della compostiera e a tenere i rapporti con il tecnico 
incaricato dal Consorzio per fornire l’assistenza necessaria.  

LE AGEVOLAZIONI DEL COMPOSTAGGIO 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Su richiesta viene assegnata una compostiera a prezzo agevolato: 

• €. 15,00 per la compostiera da lt. 400; 

• €. 35,00 per la compostiera da lt. 700; 

COMPOSTAGGIO CONDOMINIALE 

Il Consorzio assegna gratuitamente la 
compostiera, fornisce una assistenza tecnica 
gratuita per spiegare agli utenti le modalità di 
conferimento dell’organico e cura la 
formazione della persona addetta alla gestione 
della compostiera. 

MATERIALE INFORMATIVO 

Sono in distribuzione gratuita 2 manuali che 
illustrano la pratica del compostaggio: uno, più 
sintetico, di tipo pratico, e uno tecnico.  



LE REGOLE  

Il sistema di tariffazione della frazione organica prevede le seguenti regole generali: 

A tutte le utenze è  consentito di accedere alla pratica del compostaggio 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.  

In tal caso l’utente non potrà più accedere al cassonetto condominiale dell’organico  

Le utenze non domestiche non possono accedere al sistema di compostaggio 
collettivo né ai contenitori condominiali e, per queste utenze, i contenitori sono 
assegnati sulla base delle esigenze espresse. 

Alle utenze che non praticano il compostaggio e che, quindi, pagano il servizio di 
raccolta, viene assegnato un contenitore in proporzione al numero di persone. 

Chi pratica il compostaggio può contemporaneamente conferire i rifiuti organici al 
sistema di raccolta pagando la relativa tariffa. 

Le utenze che hanno inoltrato istanza di disattivazione del servizio non viene attribuita 
la tariffa della frazione organica. 

La tariffa della frazione organica è articolata sulla base: 

• del numero di componenti il nucleo famigliare per le utenze domestiche; 

• della volumetria assegnata per le utenze non domestiche; 

La lettura degli svuotamenti non incide sulla tariffa; 

LE NOVITA’  

dal 1° gennaio 2019 i costi della raccolta, trasporto e smaltimento della frazione 
organica sono scorporati dagli altri costi del sistema di gestione dei rifiuti. 

Le utenze che con il precedente sistema tariffario beneficiavano della riduzione per il 
compostaggio e che non fruiscono del servizio di raccolta della frazione organica 
avranno un beneficio tariffario un po’ maggiore di quello che avevano in precedenza. 

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 COLLETTIVO  
Tutte le utenze domestiche (anche 
quelle condominiali) possono conferire 
gratuitamente gli scarti di cucina 
presso le casette del compostaggio di 
via dei Campi (in prossimità degli orti 
urbani, lungo la strada comunale).    

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 www.cisaweb.info/compostaggio domestico.  

Gli utenti che fanno 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.  

E’ possibile fare domanda di conferimento presso l’impianto anche se non si 
richiede l’esenzione della tariffa e non si restituisce il cassonetto 
dell’organico. 

Sul sito di Cisa www.cisaweb.info/tariffa-rifiuti/villanova/moduli e materiali informativi/ 
è possibile accedere al simulatore della tariffa puntuale che calcola l’ammontare 
dell’importo tariffario sulla base del numero di persone, dei metri quadrati della unità 
immobiliare e degli svuotamenti previsti del contenitore della frazione indifferenziata.  

PER DISATTIVARE IL SERVIZIO DI RACCOLTA OCCORRE: 

•  FARE  RICHIESTA  INVIANDO UNA MAIL A CISA ALL’INDIRIZZO: 

cassonetti@cisaweb.info; SPECIFICANDO LA MODALITA’ DI 
COMPOSTAGGIO CHE SI PREVEDE DI ATTIVARE (vedi riquadro “le 
regole); 

• RESTITUIRE IL CASSONETTO DELLA FRAZIONE ORGANICA; 

 
PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 
ACCEDI AL SITO: www.cisaweb.info\.tariffa 
OPPURE CHIAMA IL N. VERDE CISA 

i n f o r m a z i o n i 


