
       Al Comune di SANT’AGATA DI MILITELLO  
 Area VII: Ambiente 

 

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA AL PROGETTO DI  

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  

 

 

Il/la sottoscritt ___    ___________________________________________________ nat __ a __________________________ 

il ______________ residente a _______________________________ via _________________________________________ 

Tel. _______________________________ e-mail ____________________________________________________________ 

Codice fiscale __________________________________________  Cod. Utente n. __________________________________ 

 

Premesso che: 

 con Deliberazione del C.C. n. 100 del 08/09/2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), con specifico riferimento all’Art. 48 “riduzione per la raccolta differenziata da parte delle 

utenze domestiche” per come di seguito riportato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 che nessun corrispettivo economico è dovuto al Comune di Sant’Agata di Militello per l’uso della compostiera 

concessa in comodato d’uso gratuito, ove le disponibilità finanziarie dell’Ente lo consentano; 

CHIEDE 

 

 di poter effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici (umido), prodotti presso la 

propria abitazione sita in via/piazza ______________________________________________ n. _____ adibita a 

residenza [    ] annuale  -  [    ] stagionale; 

 L’assegnazione in comodato d’uso gratuito di una compostiera domestica, ove le disponibilità finanziarie dell’Ente lo 

consentano. In tal caso si impegna a restituire la stessa al Comune, qualora venisse accertato il mancato utilizzo della 

stessa; 

 che l’umido sarà prodotto unicamente dal proprio nucleo familiare composto da n. _______ persone; 

 l’ubicazione della compostiera è la seguente: 

Comune ____________________________________________ ;  

indirizzo ____________________________________________ ; 

Foglio ___________________________ ; 

Particella ________________________ ; 

Mq. disponibili _____________________ (non inferiore a mt. 50); 

 che i prodotti del compostaggio saranno utilizzati nelle mie disponibilità di mq. _________ circa ubicati in S. Agata di 

Militello in via /piazza/c. da ________________________________________________________________________; 

 



A tal riguardo, DICHIARA di aver preso visione e di impegnarsi, nei confronti del seguente articolato: 

 

Art. 1 

 a recuperare la frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per 

mezzo del compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo su aree di propria disponibilità. 

 a non conferire, al circuito di raccolta pubblica scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura 

provenienti dal proprio giardino o orto, dal momento dell’adesione alle pratiche del compostaggio domestico e 

dall’attivazione della compostiera; 

 a non esporre al circuito di raccolta l’apposito cestello (colore marrone) per la raccolta della frazione umida;   

 a svolgere la pratica del compostaggio domestico esclusivamente in un’area aperta. Non è pertanto possibile adottare 

tale pratica presso terrazze, balconi, luoghi chiusi e coperti, all’interno di garage o posti auto anche se privati, aree di 

pertinenza condominiale. 

La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e i confini dell’area aperta è di 3 metri di raggio; 

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni: 

 deve essere disponibile un’area adeguata; 

 il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di attività molesta o 

fastidiosa, qualora sia ben condotta; 

 la compostiera va collocata preferibilmente all’ombra di un albero a foglie caduche, così che l’attività di 

degradazione non sia disturbata dall’eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di 

temperatura durante la stagione fredda.  

 il rifiuto umido diventa compost maturo dopo circa 40 gg. a secondo delle stagioni; 

Art.2 

Il compostaggio verrà effettuato utilizzando la compostiera, alla cui ricezione, l’utente si impegna a: 

 conservare in buono stato la compostiera ed a utilizzarla per trattare in proprio tutti gli scarti organici di esclusiva 

produzione domestica e gli scarti verdi del giardino; 

  garantire l’uso continuo e vigile della compostiera evitando l’ammasso di umido non composto. Per un buon 

funzionamento è sufficiente rivoltarne il contenuto superficiale 1 volta la settimana e in profondità 1 volta al mese; 

 utilizzare la compostiera evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione, secondo le 

indicazioni del Regolamento Comunale per il compostaggio domestico. 

 

I materiali ideali da utilizzare per un buon compostaggio sono: 

 scarti vegetali di cucina, scarti di frutta, verdura, pane raffermo o ammuffito; 

 avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da ricoprire con altri materiali perché attirano insetti e animali domestici); 

 cenere (in piccole quantità); 

 gusci di uova, fondi di caffè e filtri di tè; 

 foglie, sfalci d’erba, piccole potature (max. 1 cm. di diametro), cortecce, trucioli; 

 paglia e segatura, lettiere di animali domestici solo se biodegradabili, fiori appassiti; 

 carta da cucina, fazzoletti di carta; 

 

 



Materiali assolutamente da evitare: 

 ossa e parti dello scheletro di animali e gusci di molluschi (es. cozze, vongole, ostriche, ecc.); 

 gusci di frutta secca; 

 carta e cartoni plastificati, carta patinata, a stampa lucida o sporca di olio; 

 pannolini e salviettine imbevute, residui di cosmetici e detersivi di ogni tipo; 

 vetri e metalli e plastiche di qualunque genere; 

 batterie; 

 oli esausti; 

 tessuti; 

 filtri dell’aspirapolvere e rifiuti sanitari; 

 legname trattato con solventi e vernici. 

Art.3 

La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi ed in ogni caso esclusivamente fino ad eventuale modifica 

del Regolamento Comunale vigente. Qualora dovesse interrompere la pratica del compostaggio domestico, dovrà darne 

pronta comunicazione al Comune. 

Art. 4 

L'utente si obbliga ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte del personale incaricato dal Comune, 

per accertarne la conformità a quanto convenuto nei presenti articoli e l'effettiva pratica del compostaggio, permettendo 

l’accesso ai luoghi interessati. La convenzione avrà decadenza sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di 

accertamento della non conformità dell'operazione di compostaggio. A prova di una costante pratica del compostaggio 

domestico praticato, potrà essere richiesta esibizione di documento fotografico; 

 

Art.5 

La revoca dell’incentivazione è predisposta nei confronti dell’utente beneficiario qualora, a seguito dei controlli eseguiti ed 

ad altre segnalazioni opportunamente verificate: 

 venga meno anche solo ad uno dei punti nella presente dichiarati e sottoscritti; 

 non utilizzi costantemente la prassi del compostaggio e del conseguente autosmaltimento; 

 pur sollecitato a intervenire, gestisca comunque il compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, 

ubicazione rispetto del confine di proprietà, prevenzione degli odori e della proliferazione di insetti. 

Il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all’incentivo per la pratica del 

compostaggio domestico per i successivi due anni e in ogni caso con inizio coincidente con l’inizio dell’anno solare. 

 

Art.6 

Il Regolamento Comunale del compostaggio domestico ed il regolamento comunale TARI, disciplinano l'applicazione, le 

modalità e I' entità della riduzione per gli utenti aderenti alla pratica del compostaggio domestico. 

La pratica del compostaggio domestico viene effettuata in ogni caso a proprie cure e spese. 

 

Il Sottoscritto dichiara altresì: 

a) di essere consapevole che la presente domanda ha valore di convenzione tra lo scrivente   richiedente e il Comune di 

Sant’Agata di Militello; 



b) di essere a conoscenza che la concessione dei benefici e riduzioni di cui all’Art. 48 “riduzione per la raccolta 

differenziata da parte delle utenze domestiche” del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)”, è subordinata alla piena regolarità dei pagamenti relativi al tributo. A tal fine allega le ricevute di 

pagamento TARES/TARI dall’anno 2013 ad oggi. 

 

                                                                                                                  Il Richiedente 

                                                                 ___________________________________________ 

 

 

Informativa sulla privacy (ai sensi del D. Lgs 196/03 e s.m.i.) 

Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 

diritti dei cittadini e della loro riservatezza. La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiut i e delle comunicazioni relative. I dati 

saranno comunicati solo a personale aziendale o dell'Amministrazione Comunale, preposto alle lavorazioni relative. 

 

 

SPAZIO PER L’UFFICIO TRIBUTI 

L’ufficio tributi certifica che il Sig. __________________________________________________________________________ 

è in regola con il pagamento del tributo TARES/TARI dall’anno 2013 ad oggi. 

 


