
Comune di Genova e Amiu per la raccolta differenziata 
 

 

LA NATURA NON PRODUCE RIFIUTI 

Progetto per la diffusione del compostaggio domestico 

 

 

Cos’è il compostaggio domestico? 

 

Il compostaggio domestico è la procedura utilizzata per riciclare le parti 
organiche dei rifiuti solidi urbani.  
 

Per trattare questi scarti (frutta, alimenti vari, pose di caffè, thé, foglie, fiori, 
ramaglie) prodotti a livello familiare viene normalmente utilizzata la 
 compostiera, cioè un contenitore atto a favorire le migliori condizioni del 
processo di trasformazione delle sostanze.  
 

Il materiale ottenuto in 4/6 mesi di compostaggio si chiama compost e  può 
essere usato come fertilizzante per l'orto o il giardino.  
 

La diffusione del compostaggio domestico permette di ridurre in modo 
significativo peso e volume dei rifiuti che, una volta conferiti nei cassonetti 
stradali, devono essere trasportati in discarica e smaltiti. 
 

Chi può fare il compostaggio? 

 

I cittadini in possesso di orto, giardino o terrazzo piantumato (non inferiore a 
mq. 15) che faranno domanda, o l’abbiano già fatta in passato, a AMIU per 
ottenere lo sconto sulla TIA previsto per il compostaggio.  
 

La riduzione è pari a 15 € nel caso di famiglie di almeno due componenti e a 10 
€ nel caso di un unico componente.  
 

Dal 2010 questa possibilità è estesa anche alle multiutenze (fino a un massimo 
di 4 utenze). 
 

Nel caso in cui non si sia proprietari dell’area occorre un’autorizzazione del 
proprietario da compilare secondo apposito modulo predisposto da AMIU. 
 

Cosa fare per avere la compostiera? 

 

- Recarsi nell’ufficio TIA Point di AMIU in via Gabriele D’Annunzio 75, dal lunedì 
al venerdì 8.30 – 12.30 e il mercoledì 14- 16, per avere la richiesta di 
riduzione TIA per chi attua il compostaggio domestico (dal 1° luglio 2010 è 
possibile presentare la domanda per ottenere la riduzione nel 2011) 

 

- Ritirare il modulo-buono predisposto da AMIU per ottenere in comodato d' 
uso una compostiera (piccola o grande) fino a esaurimento scorte 

 



- Ritirare la compostiera in una delle 3 isole ecologiche AMIU o alla Fabbrica del 
Riciclo. 
 

Vuoi imparare a fare il compostaggio? 

 

Il Comune ha predisposto, in collaborazione con Istituto di istruzione superiore 
agraria Marsano e Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Liguria, un calendario di corsi per chi vuole saperne di più sul 
compostaggio domestico e che vantaggi trarne.  
 

Per prenotarsi telefonare (dal lunedì al venerdì 9 - 13) allo 010 5572176 
oppure inviare un'e-mail a compostaggio@comune.genova. 
 

Prossimo corso: 

 

venerdi 14 gennaio 2011 dalle 16.30 alle 18.30 nella Sala Lignea 
della Biblioteca Berio in via del Seminario 16 - nella Sala Lignea 

 

 

 

 

Info e modulistica su sito AMIU 

 

 

 

Assessorato Città Sostenibile - Energia - Ciclo dei Rifiuti - Ciclo delle 
Acque 

Via Garibaldi 9 – 16124 Genova 

tel. 010 5572 108 - 109 fax 010 5572008  
e-mail assostenibile@comune.genova.it 

 

 


