
LA NATURA 
NON PRODUCE RIFIUTI

Campagna per la diffusione 
del compostaggio domestico

Il compostaggio domestico 

I rifiuti organici, se adeguatamente trattati,  
possono diventare un ottimo concime per il 
nostro terrazzo, orto o giardino. 

Il compostaggio domestico è la tecnica con 
cui i rifiuti organici (come gli avanzi di cucina) 
opportunamente trattati e mescolati con i residui 
dell’orto o del giardino (erba tagliata, foglie e 
ramoscelli ecc.) si trasformano in concime.

I contadini hanno da sempre praticato questa 
tecnica per concimare la terra, ma anche chi 
ha un giardino o terrazzo in città può produrre 
da sé un ottimo fertilizzante per piante e ortaggi 
e nello stesso tempo contribuire 
a diminuire la quantità di 
rifiuti che vengono inviati in 
discarica.

Con il compostaggio domestico 
puoi ottenere:

•	 Uno sconto sulla tariffa  
di igiene urbana (TIA)

•	 Una compostiera  
in comodato gratuito

•	 La frequenza  
di un corso gratuito
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Per praticare il compostaggio 
ottenendo uno sconto sulla 
tariffa di igiene urbana (TIA):

Se hai i requisiti necessari (un giardino, 
orto o terrazzo di almeno 15 mq) e ti 
impegni a praticare costantemente il 
compostaggio domestico puoi ottenere uno 
sconto sulla TIA (10 euro per il singolo utente,  
15 euro per il nucleo familiare con due o più 
componenti). Rivolgiti direttamente all’ufficio 
TIA di AMIU (Via D’Annunzio 75 - lato Banca 
Carige, piano rialzato FI - Tel. 010 89 80 800)  
o scarica la modulistica dal sito internet di AMIU  
www.amiu.genova.it.

Puoi ottenere una 
compostiera 
in comodato 
gratuito:

Se hai già richiesto 
o richiedarai per 
l’anno 2010 (e 
successivi) ad AMIU lo 

sconto TIA per la pratica del compostaggio. 
Per avere la compostiera presentati presso 
una delle tre isole ecologiche di Genova 
(Pontedecimo, Via Gastaldi; Campi, Via Argine 
Polcevera; Staglieno, Lungobisagno Dalmazia;  
orari: da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle 
18,30 escluso festivi) con il buono che ti è stato 
rilasciato dall’ufficio TIA di AMIU. 

Per frequentare un corso 
gratuito di compostaggio

I corsi organizzati dal Comune sono di  
due tipi:

• Il primo, destinato a tutti i cittadini, dura un’ora 
e mezza e fornisce le conoscenze teoriche e 
pratiche necessarie per usare correttamente 
la compostiera ed ottenere compost di qualità.  
Sul sito www.amiu.genova.it troverai il 
calendario dei corsi programmati. Puoi 
confermare la tua adesione inviando una e-mail 
all’ indirizzo compostaggio@comune.genova.it 
oppure puoi telefonare per informazioni al 
numero 010 55 72 176.

• Il secondo tipo di corsi è destinato alle Scuole 
ed alle Associazioni e Gruppi di Volontariato 
per la cura del verde: in questo caso i corsi 
sono organizzati in più sessioni con una parte 
teorica (in aula) e una pratica.

Se sei  docente di una scuola:

Informati presso la Direzione della tua 
scuola: stiamo distribuendo le compostiere 
a tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta  
(sono più di novanta).
Se la tua scuola non lo ha ancora fatto, può 
comunque, anche adesso, richiedere la 
compostiera in comodato e la frequentazione 
dei corsi per due docenti mandando una e-mail 
a compostaggio@comune.genova.it oppure  
telefonando al numero 010 55 72 176.                                           

Se fai parte di una  
associazione o di 
un gruppo di 
volontariato per la 
cura del verde:

Il tuo gruppo/associazione 
può ottenere la 
partecipazione per 
alcuni associati ai corsi 
di compostaggio
appositamente 
predisposti.  
Scrivi all’indirizzo e-mail 
compostaggio@comune.genova.it  
o telefona al  numero  
010 55 72 176.

A tutti coloro che hanno aderito o aderiranno 
alla pratica del compostaggio domestico (con 
sconto TIA) il Comune, in collaborazione 
con Amiu, offre in comodato gratuito una 
compostiera e la partecipazione ad un corso 
di compostaggio.


