Comune di Milena CL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
( Art. 4 comma 2 lett. f) L.R. n.09/2010 e ss.mm.ii. O.P.R.S. n. 05/Rif del 07/06/2016)

COMUNE DI MILENA
(Provincia di Caltanissetta)
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI (FORSU)
(Approvato con delibera di giunta municipale n. 42 del 27/05/2016)

Premessa

La configurazione urbanistica del Comune di Milena, con il centro ed i suo villaggi sparsi nel
territorio, e la presenza nella maggior parte delle abitazioni di un orticello o giardino,
rappresentano elementi favorevoli all’attuazione del compostaggio domestico sul territorio
comunale.
Le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, etc.) nei cicli naturali, vengono
degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerandolo,
le condizioni per l’avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio
economico ed ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire. Conferire i rifiuti organici in discarica
non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato
sottratto. Tali sostanze organiche, infatti, rappresentano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani
ed il loro recupero consente di perseguire i seguenti obiettivi:





dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità
che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in
discarica;
garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica (sempre più
ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute
e vitalità dell’orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.
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Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio presso le utenze
domestiche e presso alcune categorie di utenze non domestiche presenti sul territorio comunale,
allo scopo di ridurre la quantità di frazione organica conferita al servizio pubblico di raccolta rifiuti.
E’ stata prevista la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali sulla Tassa sui rifiuti (di seguito TARI)
per le utenze che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio e che rispetteranno gli
adempimenti di cui al presente Regolamento.

Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico
Il compostaggio è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di
cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il
compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel
terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice
organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale,
industriale ed artigianale.

Art. 3 – I vantaggi del compostaggio domestico
I vantaggi del compostaggio domestico, che risultano molteplici e che investono i settori
economico, sociale e ambientale di un determinato contesto territoriale, sono i seguenti:
Vantaggi economici:





valorizzazione di una risorsa (la frazione organica dei rifiuti solidi urbani) che altrimenti
sarebbe condannata a diventare spazzatura;
riduzione dei costi legati al trasporto dei rifiuti;
riduzione del peso dei rifiuti da avviare a discarica e conseguente diminuzione del costo
di smaltimento;
possibilità, da parte del Comune, di destinare a nuove finalità le risorse economiche
derivanti dal risparmio economico conseguito nello smaltimento dei rifiuti.

Vantaggi sociali:




maggiore benessere/vivibilità del cittadino nella sua città, grazie alla diminuzione della
quantità di materiale putrescibile presente all’interno dei cassonetti e alla conseguente
riduzione di cattivi odori e di sporcizia delle strade;
responsabilizzazione dei cittadini che diventano parte attiva nella gestione dei rifiuti
della loro città;

Vantaggi ambientali:



migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua;
ridurre le emissioni di CO2 legate al trasporto dei rifiuti.

Art. 4 – Rifiuti compostabili
Possono essere compostati i seguenti materiali:
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a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di
cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the);
b) gusci d’uova, penne di volatili, capelli;
c) scarti del giardino e dell’orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati,
legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o
prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
f) cenere di combustione di scarti vegetali.

È da moderare l’impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi
igienico-sanitari. È altresì raccomandato l’utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla
degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo
di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.
ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali
indesiderati, come topi e insetti. Se ne sconsiglia l’utilizzo e si rammenta che molti degli scarti di
cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri
eventuali animali domestici. Tali rifiuti possono tuttavia essere utilizzati nel compostaggio in
modeste quantità.
Affinchè la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, c'é la necessita di una
costante presenza di ossigeno durante l'intero processo; la buona ossigenazione é infatti la garanzia
dell’assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.
Art. 5 – Rifiuti non compostabili
È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo
esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da
attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di
autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate
(quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque
sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta
stampata, carta colorata.
Art. 6- Metodi per il compostaggio consentiti e consigli per una buona riuscita del processo
I metodi per il compostaggio consentiti sono i seguenti:
1) Utilizzo di compostiera (obbligatorio per le utenze all’interno delle aree urbane).

La compostiera o composter deve avere caratteristiche dimensionali e di capienza adeguate in
rapporto all’utenza. Per una famiglia di 4 persone che intende preparare il compost solo con gli
scarti da cucina, basterà una compostiera da 300 litri.
Se oltre agli scarti da cucina si aggiungono anche quelli dell’orto, bisognerà optare per
un composter da almeno 400 litri, oppure, se lo spazio lo consente, è preferibile l’utilizzo di due
compostiere da 200 litri che sono più facili da gestire e meno inclini a produrre cattivi odori.
2) Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad uso
agricolo) di proprietà o in disponibilità. In tal caso sia le buche che i cumuli
dovranno essere identificabili in relazione all’ubicazione, di facile accesso
ed essere dotate di apposita recinzione e di cartello indicante le generalità
dell’utente.
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3) Cassa di compostaggio
Oltre a tecniche come il cumulo e la fossa, che richiedono uno spazio abbastanza
grande, altro sistema per fare il compostaggio domestico in ambiente più confinato (
anche all’interno delle aree urbane, purchè di adeguata superficie), è quello della
cassa di compostaggio che sfrutta dunque l'altezza.
Prevede la deposizione del materiale all’interno di un cassone in legno. Permette un
agevole rivoltamento del materiale; risente fortemente degli agenti atmosferici,
quindi va protetto con teli per evitare la disidratazione o l’umidità eccessiva; occupa
poco spazio e garantisce ordine. La cassa va utilizzata preparando un buon fondo
con materiale drenante come legnetti intrecciati. Si procede quindi alternando
materiali secchi a materiali umidi, in strati. Questo metodo rende più agevole
rivoltare e gestire il compost.

Il compostaggio, qualunque sia il metodo adottato, deve essere effettuato preferibilmente in zona
ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il
rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni
della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione. Il processo di
compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o
fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.
Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:











collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del
liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche
materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina,
erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un
apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all’interno della compostiera:
accertarsi che la miscela abbia un’adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e
rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua
ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con
aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con
aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato,
ecc.);
coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l’eccessivo
raffreddamento del processo.

Art. 7 – Definizione di utenti
Sono definiti di seguito “utenti” gli intestatari della TARI e beneficiari del servizio Comunale di
gestione rifiuti.
Art. 8 – Competenze del Comune
L’Amministrazione comunale:


sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice
organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria
competenza;
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assicura un’idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del
compostaggio domestico;
premia la pratica del compostaggio domestico con l’erogazione di assistenza e con la
riduzione della TARI;
verifica eventuali irregolarità connesse all’adesione dei cittadini all’iniziativa oggetto del
presente regolamento;
redige un Albo Compostatori.

Art. 9 – Albo Compostatori
L’Albo Comunale dei Compostatori è l’elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo
autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non
conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi
sulla TARI previsti dal Comune.
Art. 10 – Utenze aventi diritto
Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all’Albo Compostatori sono tutti i cittadini
residenti nel Comune di Milena che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale. Tali
utenze possono usufruire contemporaneamente della detrazione sulla TARI sia per l’abitazione
adibita a residenza annuale, sia per quella adibita a residenza stagionale. In questo caso devono
presentare, attraverso apposita modulistica, due istanze differenti, specificando in ognuna se
trattasi di abitazione adibita a residenza annuale oppure a residenza stagionale.
Altre utenze aventi diritto sono alcune categorie di utenze non domestiche del territorio comunale
di cui al successivo Art. 11.
Attraverso specifico modello (Modello A), le utenze domestiche dichiarano, sotto la propria
responsabilità:




di non conferire la frazione organica dei rifiuti domestici al servizio pubblico di raccolta
(porta a porta) e di avviarla invece a compostaggio, in modo abitudinario e continuativo,
nel rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
di disporre di un terreno adiacente all’abitazione per cui si è utenza TARI e di impiegare
nello stesso il compost prodotto attraverso uno dei due metodi contemplati dal presente
Regolamento (utilizzo compostiera oppure buche e cumuli su terreno).
 le distanze dell’area in cui avviene il compostaggio dai confini delle altrui proprietà e
dalle porte o finestre delle altrui abitazioni;
 il numero di componenti del nucleo familiare;
 di avere preso visione del Regolamento del Compostaggio domestico del Comune di
Milena e di accettarne integralmente il contenuto;
 di rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il
Comune intenderà eseguire, senza preavviso, al fine di valutare la corretta applicazione
del Regolamento.

N.B. Le utenze domestiche che non dispongono di un appezzamento di terreno adiacente alla
propria abitazione possono ugualmente iscriversi all’Albo Compostatori compilando il Modello A
ed ottenere i relativi sgravi sulla TARI a patto che riescano a dimostrare di non conferire i rifiuti
organici al servizio pubblico di raccolta e di utilizzare il compost prodotto, secondo le seguenti
alternative:


usufruendo di un terreno di proprietà di terzi, ubicato a ragionevole distanza
dall’abitazione, entro 500 m. dal dal perimetro del centro abitato, previo
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ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario da accludere al Modulo di
richiesta. Nel Modulo deve essere specificato il nominativo del Proprietario del terreno
e il metodo scelto per il compostaggio;
attraverso il conferimento della frazione organica presso una o più compostiere di
quartiere ( identificabili in rapporto agli utenti conferitori), a servizio di più utenze
domestiche limitrofe (compostaggio collettivo) installate su un terreno di proprietà di
terzi, previo ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario del terreno. Anche in
questo caso occorre indicare il nominativo del Proprietario del terreno e si deve allegare
il suo consenso sottoscritto al Modulo di richiesta;
attraverso il conferimento della frazione organica presso un terreno di proprietà, ubicato
a ragionevole distanza dall’abitazione, entro 500 m. dal perimetro del centro
abitato.

In ogni caso il luogo ove avviene il compostaggio deve essere ben definito e verificabile. Per esso
l’utente deve fornire una sintetica descrizione e dimostrarne la disponibilità. Inoltre deve essere
chiaramente indicato il metodo di compostaggio utilizzato.

Art. 11- Categorie di utenze non domestiche aventi diritto
Le categorie di utenze non domestiche che possono iscriversi all’Albo Compostatori del Comune di
Milena sono quelle che producono frazione organica. Pertanto, con riferimento all’Allegato BCategorie di utenze non domestiche del Regolamento componente “TARI” del Comune di Milena,
approvato con Delibera Consiliare n. 19 del 09/09/2014, le categorie aventi diritto sono le seguenti:
- 05 Alberghi con ristorante;
- 07 Case di cura e riposo;
- 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
Per poter usufruire degli sgravi fiscali sulla TARI le suddette categorie devono obbligatoriamente
effettuare la raccolta differenziata delle altre frazioni (vetro e alluminio, carta e cartone, plastica)
attraverso il servizio pubblico di raccolta (porta a porta).
Devono inoltre dimostrare di effettuare in modo abitudinario e continuativo il compostaggio della
frazione organica dei loro rifiuti in un luogo che sia ben definito e verificabile, di proprietà o nella
loro disponibilità, ubicato a ragionevole distanza dall’abitazione, entro 500 m. dal dal perimetro del
centro abitato. Qualora l’area verde/orto/terreno agrario su cui effettuano il compostaggio non sia
di loro proprietà, devono allegare al modello di iscrizione all’Albo Compostatori del Comune di
Milena (Modello B) il consenso sottoscritto del proprietario del terreno. Inoltre devono descrivere
sinteticamente l’ubicazione del sito e il metodo di compostaggio adottato.
Art. 12 – Iscrizione all’Albo Compostatori
L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori avviene per le utenze aventi diritto, per come definite
agli art. 10 e 11, compilando gli appositi modelli aventi valenza di autocertificazione (Modello ARICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI DEL COMUNE DI MILENA-UTENZE
DOMESTICHE e Modello B-RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI DEL COMUNE DI
MILENA-UTENZE NON DOMESTICHE) distribuiti gratuitamente dall’Ufficio Tributi comunale o
disponibili sul sito internet del Comune di Milena (www.comune.milena.cl.it). I modelli devono
essere consegnati brevi manu all’Ufficio Protocollo, entro il 30 giugno di ogni anno.
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In base all’ordine progressivo di arrivo delle istanze, l’Ufficio Tributi, dopo aver esaminato la
documentazione in ingresso, provvede ad iscrivere i richiedenti nell’apposito Albo Compostatori
attraverso l’attribuzione di un codice identificativo che verrà comunicato all’utente. Il
riconoscimento dello sgravio fiscale sulla TARI è subordinato all’iscrizione all’Albo Compostatori.
In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico va presentata istanza presso l’Ufficio
Protocollo dell’Ente esclusivamente mediante l’apposito Modello C-RICHIESTA DI CANCELLAZIONE
DALL’ALBO COMPOSTATORI allegato al presente regolamento.
Art. 13 – Distanze da rispettare nel compostaggio
L’area dove avviene il compostaggio, che deve essere chiaramente indicata nell’istanza di
inserimento nell’Albo dei Compostatori, deve rispettare contemporaneamente le seguenti distanze
minime:



due metri dai confini delle altrui proprietà;
cinque metri da porte o finestre delle altrui e proprie abitazioni, allo scopo di
non arrecare molestie al vicinato.

E’ possibile derogare alle suddette distanze minime qualora il confinante esprima un consenso
sottoscritto da allegare al Modulo di richiesta.
Art. 14 – Riduzione tributaria
Gli utenti iscritti nell’Albo Compostatori beneficiano di una riduzione dell’importo della TARI,
stabilita nella misura del 15 %, secondo quanto è stabilito dall’Art. 17 Riduzione per compostaggio
domestico del Regolamento componente “TARI” del Comune di Milena, approvato con delibera
Consiliare n. 19 del 09/09/2014
Art. 15 – Verifiche
L’amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso,
presso coloro che sono iscritti all’Albo Compostatori, le verifiche necessarie al fine di valutare la
corretta applicazione del presente Regolamento.
Dei sopralluoghi è redatto apposito verbale contenente una check-list di controllo, in duplice copia,
di cui una è consegnata all’utente.
L’amministrazione Comunale si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il
ritiro porta a porta, i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al compostaggio
non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che tali
utenti conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro
accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all’ufficio competente comunale.
L’Amministrazione collabora inoltre con l’attività di ispezione degli organi competenti provinciali e
sanitari secondo le norme vigenti.
Qualora il sopralluogo accerti che l’utente non provvede al compostaggio domestico secondo il
presente regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, sono previsti:
- la cancellazione dell’utente dall’Albo Comunale Compostatori;
- la revoca delle detrazioni fiscali annuali di cui si è beneficiato fino all’esecuzione dell’illecito;
- l’applicazione ai trasgressori di una sanzione pecuniaria pari ad € 250.
Art. 16 – Eventuali variazioni da apportare all’Albo dei compostatori
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Eventuali variazioni da parte dell’utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l’Albo
Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell’utenza, il
diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere
comunicati, in carta semplice, all’Ufficio Tributi che provvederà ad aggiornare l’Albo Compostatori.
Art. 17 – Rinnovo iscrizione all’Albo compostatori
L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a
meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei
requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell’impegno, da parte dell’utenza,
nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo
Comunale Compostatori.
Art. 18 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della delibera di giunta
comunale.
L’Amministrazione comunale, considerato che l’iniziativa del compostaggio, nella sua fase iniziale,
ha carattere sperimentale, si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni anche su
suggerimento dei cittadini/utenti.
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MODELLO A

Spett. le Comune di Milena
Via Rimembranza n. 24
tel 0934/933021 fax 0934/936023

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI DEL COMUNE DI MILENA-UTENZE
DOMESTICHE

Io
sottoscritto/a________________________________________________
nato/a
____________________
Prov.
____
il
___________
Cod.
Fiscale
_________________________________,
residente
a
Milena
(CL)
in
Via/Piazza
_____________________________
n.
___,
tel
______________________
e-mail:
____________________________________

CHIEDO




di essere iscritto/a all’Albo Compostatori del Comune di Milena;
l’applicazione della riduzione, pari al 15 %, sul pagamento della TARI, secondo quanto è
previsto dall’art. 17 Riduzione per compostaggio domestico del Regolamento componente
“TARI” del Comune di Milena, approvato con Delibera consiliare n. 19 del 09/09/2014, per
l’immobile ubicato in Via/Piazza/C.da _______________________________ nel Comune di
Milena, adibito a residenza annuale/stagionale.



Sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARO (barrare l’elenco di interesse)



di non conferire la frazione organica dei rifiuti domestici al servizio pubblico di raccolta
(porta a porta) e di avviarla invece a compostaggio, in modo abitudinario e continuativo,
nel rispetto delle prescrizioni previste dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (FORSU);
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di disporre di un terreno adiacente all’abitazione per cui si è utenza TARI in Via/P. zza/C.
da ______________________________, e di impiegare nello stesso il compost prodotto
attraverso (specificare il metodo di compostaggio):
 Utilizzo di compostiera (obbligatorio per le utenze all’interno delle aree urbane);
 Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad uso
agricolo).
 Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono l’installazione
all’interno del perimetro urbano)



di non disporre di un terreno adiacente all’abitazione per cui si è utenza TARI e di aderire
ugualmente al compostaggio (barrare l’elenco di interesse):
 usufruendo di un terreno di proprietà di terzi, ubicato entro 500 m. dal centro
abitato, previo ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario (accludere
tale consenso al presente Modulo) .
 Il terreno è di proprietà del Sig. ________________________________________
che mi autorizza ad impiegare il compost prodotto attraverso (specificare il metodo
di compostaggio):
o Utilizzo di compostiera
o Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad
uso agricolo).
o Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono
l’installazione all’interno del perimetro urbano)
 attraverso il conferimento della frazione organica presso una o più compostiere di
quartiere, a servizio di più utenze domestiche limitrofe (compostaggio collettivo)
installate su un terreno di proprietà di terzi, previo ottenimento del consenso
sottoscritto del proprietario del terreno (accludere tale consenso al presente
Modulo).
Il terreno è di proprietà del Sig.
______________________________________________________________;
 attraverso il conferimento della frazione organica presso un terreno di proprietà,
ubicato entro 500 m. dal perimetro del centro abitato.








che l’area dove avviene il compostaggio rispetta contemporaneamente le seguenti distanze
minime:
 due metri dai confini delle altrui proprietà;
 cinque metri da porte o finestre delle altrui e proprie abitazioni, allo scopo di
non arrecare molestie al vicinato.
che l’area dove avviene il compostaggio non rispetta contemporaneamente le distanze
sopra elencate, ma si dispone di un consenso sottoscritto del confinante in deroga alle
distanze minime consentite (accludere tale consenso al presente Modulo).
che il numero di componenti del nucleo familiare è pari a ___;
di avere preso visione del Regolamento del Compostaggio domestico del Comune di Milena
e di accettarne integralmente il contenuto;
di rendersi disponibile per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il
Comune intenderà eseguire, senza preavviso, al fine di valutare la corretta applicazione del
Regolamento
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Area in cui avviene il compostaggio (descrizione sintetica dell’ubicazione, della disponibilità e del
metodo di compostaggio utilizzato)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________
Indirizzo- foglio e part. Catastale.

Milena, lì ______________________

Firma del Richiedente
______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia
viene resa.

Firma del richiedente
_________________________
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MODELLO B

Spett. le Comune di Milena
Via Rimembranza n. 24
tel 0934/933021 fax 0934/936023

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMPOSTATORI DEL COMUNE DI MILENA-UTENZE
NON DOMESTICHE

Io
sottoscritto/a________________________________________________
nato/a
____________________
Prov.
____
il
___________
Cod.
Fiscale
_________________________________,
residente
a
Milena
(CL)
in
Via/Piazza
_____________________________
n.
___,
tel
______________________
e-mail:
____________________________________, nella qualità di UTENZA NON DOMESTICA
_________________________________________________ (specificare il tipo di utenza)

CHIEDO



di essere iscritto/a all’Albo Compostatori del Comune di Milena;
l’applicazione della riduzione, pari al 15 %, sul pagamento della TARI, secondo quanto è
previsto dall’art. 17 Riduzione per compostaggio domestico del Regolamento componente
“TARI” del Comune di Milena, approvato con Delibera consiliare n. 19 del 09/09/2014, per
l’UTENZA NON DOMESTICA________________________________________ ubicata in
Via/Piazza _______________________________ nel Comune di Milena.

Sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARO (barrare l’elenco di interesse)
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essendo consapevole dell’obbligo di raccolta differenziata delle altre frazioni (vetro e
alluminio, carta e cartone, plastica), di aderire alla stessa attraverso il conferimento al
servizio pubblico di raccolta (porta a porta);
di destinare gli scarti di cucina e gli scarti verdi al compostaggio, in modo abitudinario e
continuativo, nel rispetto delle prescrizioni previste dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI (FORSU) e di non
conferirli quindi al servizio pubblico di raccolta (porta a porta);
di disporre di un terreno adiacente all’immobile per cui si è utenza non domestica TARI in
Via/P. zza/C. da ______________________________, e di impiegare nello stesso il
compost prodotto attraverso (specificare il metodo di compostaggio):
 Utilizzo di compostiera (obbligatorio per le utenze all’interno delle aree urbane);
 Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad uso
agricolo ed alle condizioni di cui all’art. 6).










Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono l’installazione
all’interno del perimetro urbano)

di non disporre di un terreno adiacente all’immobile per cui si è utenza non domestica
TARI e di aderire ugualmente al compostaggio (barrare l’elenco di interesse):
 usufruendo di un terreno di proprietà di terzi, ubicato entro 500 m. dal perimetro
del centro abitato, previo ottenimento del consenso sottoscritto del proprietario
(accludere tale consenso al presente Modulo) . Il terreno è di proprietà del Sig.
________________________________________ che mi autorizza ad impiegare il
compost prodotto attraverso (specificare il metodo di compostaggio):
o Utilizzo di compostiera
o Buche e cumuli sul terreno (solo all’esterno delle aree urbane, su terreni ad
uso agricolo).
o Cassa di compostaggio (solo se le dimensioni dell’area ne consentono
l’installazione all’interno del perimetro urbano)
 attraverso il conferimento della frazione organica presso una o più compostiere di
quartiere, a servizio di più utenze domestiche limitrofe (compostaggio collettivo)
installate su un terreno di proprietà di terzi, previo ottenimento del consenso
sottoscritto del proprietario del terreno (accludere tale consenso al presente
Modulo).
Il
terreno
è
di
proprietà
del
Sig.
______________________________________________________________;
 attraverso il conferimento della frazione organica presso un terreno di proprietà,
ubicato entro 500 m. dal perimetro del centro abitato.
che l’area dove avviene il compostaggio rispetta contemporaneamente le seguenti distanze
minime:
 due metri dai confini delle altrui proprietà;
 cinque metri da porte o finestre delle altrui e proprie abitazioni, allo scopo di
non arrecare molestie al vicinato.
che l’area dove avviene il compostaggio non rispetta contemporaneamente le distanze
sopra elencate, ma si dispone di un consenso sottoscritto del confinante in deroga alle
distanze minime consentite (accludere tale consenso al presente Modulo);
di avere preso visione del Regolamento del Compostaggio domestico del Comune di Milena
e di accettarne integralmente il contenuto;
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di rendersi disponibile per la fase di formazione, nonché per eventuali verifiche che il
Comune intenderà eseguire, senza preavviso, al fine di valutare la corretta applicazione del
Regolamento

Area in cui avviene il compostaggio (descrizione sintetica dell’ubicazione, della disponibilità e del
metodo
di
compostaggio
utilizzato)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
Indirizzo- foglio e part. Catastale
Milena, lì ______________________

Firma del Richiedente
______________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia
viene resa.

Firma del richiedente
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MODELLO C

Spett. le Comune di Milena
Via Rimembranza n. 24
tel 0934/933021 fax 0934/936023

OGGETTO: CESSAZIONE DELLA PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU)

Io
sottoscritto/a________________________________________________
nato/a
____________________
Prov.
____
il
___________
Cod.
Fiscale
_________________________________,
residente
a
Milena
(CL)
in
Via/Piazza
_____________________________
n.
___,
tel
______________________
e-mail:
____________________________________, nella qualità di:



UTENZA NON DOMESTICA
UTENZA DOMESTICA

COMUNICO





che da giorno ________ cesserò di praticare il compostaggio della frazione organica dei
rifiuti presso (descrivere il sito in cui avveniva il compostaggio, la sua ubicazione, il metodo
di
compostaggio
impiegato)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla TARI precedentemente
accordata;
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Milena, lì ______________________
Firma del Richiedente
______________________________
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