COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA
FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA DI
GESTIONE RIFIUTI.

L’anno ________________ il giorno _______________del mese di ___________________,
presso la sede Municipale, tra il Comune di Apollosa, successivamente denominato "Comune",
C.F. 80003630623 , rappresentato dalla Dott.ssa Italia Covino, responsabile del Settore Tributi
ed il sig. ___________________________________________,
successivamente denominato "utente", nato a _________________________ il _____________,
Codice fiscale n.ro _______________________________ residente in _____________________
______________________ alla via ____________________________________n.ro _______,
titolare della posizione n.ro __________________________ relativa alla Tariffa di gestione dei
rifiuti

urbani

ed

in

qualità

di

occupante

l’edificio

ad

uso

_______________________________________, catastalmente censito alla Sezione Unica –
Foglio _____ Mappale ____________ sito a ________________________________________
via _________________________________________________________ n.ro ________,
PREMESSO
·

Che il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di
C.C. n 23 in data 27/06/2013 all’art. 12 incentiva il compostaggio domestico della
frazione umida dei rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitore che, accelerando il
processo naturale, evitino lo sviluppo di cattivi odori, prevedendo una riduzione della
tariffa pari al 20%, relativamente agli utenti che si impegnino, ad effettuare il
compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti urbani;

·

Che il Comune, nell’ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la
valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento;
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·

Che il recupero con il metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione
dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione
delle spese di gestione fisse a vantaggio dell’intera collettività;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2 – l’utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, tutta la
frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell’attività di preparazione dei pasti e pietanze non
consumate, sfalci d’erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e
fazzoletti di carta, etc) con espressa esclusione di materiali contenenti la frazione secca
riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro,
polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni
fornite dal Comune.
ART. 3 – Il compostaggio avverrà a mezzo di:
• CUMULO APERTO

• COMPOSTER

ubicato _______________________________________________________________________

·

Per cumulo è da intendersi l’accumulo dello scarto organico sopra a un fondo creato
intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire
l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali
misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l’attività microbica)
ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l’accesso di animali.
Bisogna prevedere un’area recintata non accessibile da cani, gatti o altri animali.
Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le
precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare
gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo
di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio
dell’aria.
·

Per composter o compostiera è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato
specificatamente al compostaggio domestico;

tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del
Comune, dimensionati in rapporto alla qualità dei materiali organici prodotti, gestiti in modo
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appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare
fastidio al vicinato in un area di pertinenza del fabbricato di superficie non inferiore a 10 mq.
ART. 4 – L’Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull’area di pertinenza dell’immobile, il
materiale prodotto nella struttura di compostaggio.
ART. 5 – Il Comune con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla firma della
sottoscrizione della presente convenzione e per gli anni successivi, salvo rinuncia
dell’interessato, provvede d’ufficio ad applicare la riduzione della tariffa per la gestione rifiuti
urbani.
ART. 6 – L’Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per
la verifica del rispetto della presente convenzione e del possesso dei requisiti per l’applicazione
delle agevolazioni, consentendo anche l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il
conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l’assenza negli stessi
della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i
quali è istituita la relativa raccolta differenziata.
ART. 7 – L’effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque,
difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione e regolamento
comunale o successivamente impartite dal Comune, comporta la cessazione del diritto di
riduzione per l’intero anno di accertamento dell’infrazione stessa, ferme restando eventuali
ulteriori sanzioni previste per altre violazioni dal Regolamento per l’applicazione della tariffa di
gestione dei rifiuti urbani.
ART. 8 – Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal
vigente regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente regolamento per l’applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti.
ART. 9 – Alla presente convenzione viene allegato uno schema di realizzazione del cumulo
aperto ed uno schema sintetico relativo all’utilizzo della compostiera, nonché dei rifiuti idonei al
compostaggio domestico.
ART. 10 – La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
___________________________
L’UTENTE
_____________________

