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AVVISO AI CITTADINI  RIDUZIONE TARI 

Riduzione del 5% della TARI per ogni componente del nucleo familiare 

 per chi effettua il compostaggio domestico 

 

L’Amministrazione Comunale di Sassano, da sempre sensibile alle problematiche 
sull’ambiente ed alle esigenze economiche dei cittadini, su proposta dell’Assessore Mario Trotta, 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26 Ottobre 2014, ha disposto una riduzione 
sul costo annuo della TARI pari al 5% per ogni componente del nucleo familiare di 
Sassano che, a partire dall’anno 2015, si adopererà ad effettuare il c.d. compostaggio 
domestico, ovvero lo smaltimento della frazione umida in proprio e secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente e secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico di seguito riportate. 

Il compostaggio domestico produce effetti postivi sia sotto il profilo ambientale, 
rappresentando un modo per ridurre la produzione di rifiuti alla fonte, uno degli obiettivi primari 
perseguiti dalla legislazione nazionale in tema di rifiuti, sia sotto il profilo economico 
permettendo di ridurre sia l’imposta per i cittadini sia le spese di smaltimento. 

L’ Amministrazione ha ritenuto, pertanto, di dover sostenere la pratica del 
compostaggio domestico della frazione umida attivando la relativa riduzione ai cittadini che 
aderiscono al Servizio e lo praticano correttamente, accettando anche i previsti controlli.  

Il compostaggio domestico deve essere fatto secondo le seguenti procedure: 

 Composter, che è da intendersi un contenitore prefabbricato realizzato in plastica 
destinato specificatamente al compostaggio domestico, acquistato interamente dall’utente 
o realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno (cassa di 
compostaggio); 

 Fossa, che è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca non 
impermeabilizzata secondo forme e metodi approvati dal Comune; 

 Cumulo, che è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e 
metodi approvati dal Comune; 

 Concimaia, che è da intendersi una buca impermeabilizzata o una platea-pavimentazione 

in cemento con un muretto di contenimento più o meno sotterrati; 

Tale riduzione sarà subordinata alla sottoscrizione di un’apposita convenzione con il 

Comune di Sassano, che è disponibile sia sul sito internet www.comune.sassano.sa.it, sia 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale in persona del dott. Felice Arnone – tutti i martedì ed i 

Giovedì dalle ore 16,00 alle ore  18.30.  

La relativa riduzione sarà poi verificata ed applicata dall’Ufficio Tributi del Comune, previa 

verifica della sottoscrizione della Convenzione e previo controllo sul posto da parte dei Vigili 

Urbani. 

Il Servizio sarà attivo dal 01 Aprile 2015 e la scadenza per la sottoscrizione delle convenzioni è 

stabilità al 31 Maggio 2015. 

L’Assessore all’Ambiente       Il Sindaco 
       Avv. Mario  Trotta               dott. Tommaso Pellegrino  
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