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Compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani
MODULO DI RICHIESTA/RINUNCIA
Comuni con Tariffa su Misura

CODICE CLIENTE ______________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto:
Cognome _______________________________ Nome ________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ___________________
Località _______________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________ Tel. ________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
In qualità di:

intestatario

familiare

altro

Dati dell’intestatario della Tariffa Servizio Gestione Rifiuti Urbani
(non compilare se coincidono con quelli del richiedente)

Cognome _______________________________ Nome ________________________________________
Via ____________________________________________________________ n. ___________________
Località _______________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________ Tel. ________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARA
- di praticare il compostaggio dei rifiuti organici e degli sfalci e piccole potature del giardino.
- di accettare e autorizzare le verifiche che AREA stessa vorrà fare. AREA avrà il diritto di revocare l’adesione,
qualora accerti la mancata corretta pratica del compostaggio.
- di aver letto ed accettato il Regolamento allegato al presente modulo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHIEDE di aderire al servizio “compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani”
con la consegna, in comodato d’uso gratuito, della compostiera di Area S.p.A. da lt…………..
(lt. 300/400 o lt. 600)
utilizzando una compostiera di proprietà da lt…………..
utilizzando altre tecniche alternative (es. cumulo, buca/fossa, ecc.)
utilizzando anche il servizio Porta a Porta di conferimento del rifiuto organico.
----------------------------------------------------------------------------------------------RINUNCIA al compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Comune ________________ lì __________

firma (non autenticata)________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
MR 701/…………………….

REGOLAMENTO PER L’ADESIONE AL COMPOSTAGGIO
DEI RIFIUTI ORGANICI - Comuni con Tariffa su Misura

Premesso che il Comune ed AREA spa intendono promuovere l’uso del compostaggio come forma di
autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani, ed in virtù del contratto di
servizio che affida ad Area spa la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni di Berra, Codigoro, Copparo,
Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore,
Ro, Tresigallo e Voghiera, è approvato il seguente regolamento.
Art. 1 – Il requisito fondamentale per poter aderire al compostaggio, è di poter disporre nella propria
abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra possibilità di utilizzo del compost
prodotto.
Art. 2 – Per aderire al compostaggio è necessario:
1) compilare il modulo di adesione
2) far pervenire agli Uffici Clienti AREA il modulo debitamente compilato consegnandolo agli Sportelli
Clienti oppure inviandolo via fax, posta o e-mail.
Art. 3 –L’utente si impegna a praticare il compostaggio nelle forme e nei modi previsti all’allegato 3 del
Regolamento TARI. I rifiuti recuperabili da introdurre nella compostiera sono: avanzi di cucina in genere sia
crudi sia cucinati, bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti,
formaggi, gusci d’uovo, fondi di thè e caffè, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente
da cucina, pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da
appartamento e fiori secchi, semi e granaglie; sfalci d’erba, fiori recisi, residui vegetali da pulizia dell’orto,
piccole potature di alberi e siepi, cenere spenta. In alternativa o in aggiunta alla compostiera consegnata da
AREA, l’utente può utilizzare anche una compostiera di proprietà (acquistata sul mercato o costruita
artigianalmente) o altre tecniche tradizionali: per esempio il cumulo, la cassa di compostaggio o l’utilizzo degli
scarti organici come alimentazione per animali da cortile.
Art. 4 – L’utente autorizza AREA spa o un soggetto delegato dalla stessa ad effettuare, eventualmente previo
appuntamento telefonico, le visite necessarie alla verifica e controllo del corretto utilizzo delle compostiere.
Art. 5 – L’adesione decorre a partire dal giorno di sottoscrizione del modulo di richiesta e termina il giorno di
sottoscrizione del modulo di rinuncia, solo se vengono accertate le condizioni di cui agli art. 1, 3 e 4, o il giorno
di chiusura dell’utenza.
Art. 6 – Al momento della cessazione del servizio AREA, previo appuntamento telefonico, provvederà al ritiro
della compostiera presso l’utenza; in assenza della compostiera all’utente sarà addebitata in fattura una penale
di importo pari al costo della compostiera stessa.
Art. 7 – Per le utenze che aderiscono al compostaggio, può essere attivato anche il servizio di raccolta dei
rifiuti “umido/organico” e “verde e ramaglie porta a porta”. Tale opzione non è attivabile per le utenze
comprese nelle “zone a compostaggio obbligatorio”. L’agevolazione tariffaria precedentemente prevista è
sostituita dal risparmio conseguibile a seguito della nulla o minor esposizione del succitato rifiuto
“umido/organico” e dalla rinuncia al servizio “verde e ramaglie porta a porta”. Alle utenze domestiche che
optano per tale sistema di gestione dei propri rifiuti organici non si applica il quantitativo di litri minimi.
Art. 8 – Il presente Regolamento e la modulistica di adesione, sono redatti in conformità alla Delibera di
Giunta Regionale D.G.R n. 2218 del 13 Dicembre 2016 recante “Metodo standard della Regione Emilia
Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi
del D.M. Ambiente del 26 Maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016”.

