
 

  INCENTIVO PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO (novita’ introdotta nel 2016) 
 
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 37 della L. 221/2015 è stato introdotto nel Regolamento 
Comunale un incentivo:  Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico 
individuale per i propri rifiuti organici acquisiscono un punteggio aggiuntivo in “ecopunti” 
 

1) COME FUNZIONA? 
 
Le utenze domestiche, già registrate in banca dati in quanto hanno in uso ed utilizzano correttamente 
una compostiera domestica in passato assegnata dal Comune di Pisa, acquisiscono automaticamente il 
punteggio massimo previsto per la categoria rifiuto denominata “rifiuti biodegradabili di cucine e 
mense” (1000 ecopunti corrispondenti a € 10,00). 
 
Per le utenze domestiche, non registrate in banca dati, che hanno in uso ed utilizzano correttamente 
una compostiera domestica, acquistata direttamente, o una concimaia, acquisiscono i 1000 “ecopunti”, 
nel caso in cui, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, trasmettano al Comune di Pisa apposita 
autocertificazione utilizzando la modulistica predisposta. 
 
ATTENZIONE! Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, entro il 31 dicembre di ogni anno dal 
Comune di Pisa, direttamente o tramite soggetti incaricati, emergesse un mancato o scorretto utilizzo 
della compostiera, il punteggio aggiuntivo non verrà attribuito. 
 

2) COME AUTOCERTIFICARE L’UTILIZZO DELLA COMPOSTIERA O DELLA CONCIMAIA? 
 
Gli utenti INTESTATARI DELLA TASSA RIFIUTI dovranno, entro il 31/12/2016, sottoscrivere una 
apposita autocertificazione indicando i propri dati anagrafici e il numero della propria tessera per il 
conferimento dei rifiuti (il numero posto sopra il codice a barre 752380000XXXXXXX) e, 
unitamente ad una fotocopia del documento di identità consegnarla personalmente all’Ufficio Relazioni 
con il pubblico (URP) Lungarno G. Galilei, 43 (Lunedì, Mercoledì Venerdì 8.30 - 12.30 ; Martedì, Giovedì 
8.30 - 12.30 e 15.00 - 17.00), oppure spedirla al Comune di Pisa tramite posta all’indirizzo Via degli 
Uffizi, 1 56100 Pisa o tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it. 
 
Il modulo è scaricabile all’indirizzo http://www.ambiente.comune.pisa.it alla voce Servizi – 
Gestione dei rifiuti - Raccolta rifiuti – Compostaggio domestico o ritirabile presso l’URP del 
Comune di Pisa Lungarno G. Galilei, 43 o presso  SEPI spa Via Cesare Battisti, 53. 

 
 
 

                                                             


