COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di NAPOLI
SERVIZIO ECOLOGIA

AVVIO SPERIMENTALE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DISCIPLINARE
a)

– Il Comune di Massa Lubrense intende promuovere l’uso delle compostiere domestiche come
forma di autosmaltimento dei rifiuti di natura organica al fine di ridurre la quantità di rifiuti da avviare
allo smaltimento.

b) – L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale Requisito fondamentale per partecipare
all’iniziativa è disporre di un terreno, un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la
possibilità di utilizzo del compost prodotto.
c) – Per partecipare è necessario:
 compilare l’apposito modulo (“modulo per l’adesione al Compostaggio Domestico) disponibile
presso l’Ufficio Ecologia del Comune di Massa Lubrense.
 allegare allo stesso modulo una fotocopia dell’ultima cartella esattoriale della TARSU. (in futuro
denominata TIA).
 consegnare il tutto presso l’Ufficio Protocollo del comune di Massa Lubrense entro e non oltre
il………..
 sottostare alle indicazioni previste nel presente Disciplinare e permettere ai tecnici comunali
l’accesso per le verifiche di corretto utilizzo della compostiera.
In caso di nuove utenze occorre allegare al modulo una copia della richiesta di iscrizione a ruolo
presentata presso l’Ufficio Tributi del Comune di Massa Lubrense.
d) – Le verifiche sul corretto utilizzo delle compostiere saranno effettuate a campione, nella piena
discrezionalità e con le modalità che i tecnici comunali incaricati riterranno più opportune. In caso di
verifica negativa, all’utente verrà rilasciata copia della relazione contenente le anomalie registrate;
detto verbale costituirà presupposto per l’attivazione di quanto al successivo punto e).
e) - Nel caso di mancato e/o scorretto utilizzo o danneggiamento della compostiera (a seguito delle
verifiche di cui sopra), all’utente ne verrà addebitato il relativo costo da recuperare con la prima
cartella esattoriale utile unitamente alla relativa tassa
f) - L’utente dovrà rendere noto il luogo ove verrà allocata la compostiera, possibilmente accessibile ai
tecnici comunali per le verifiche di cui sopra .
g) - L’uso delle compostiere domestiche in via sperimentale, costituisce monitoraggio della percentuale
di diminuzione dei rifiuti conferiti per cui, allo stato, non impegna l’Amministrazione Comunale verso
gli utenti
h) - La fornitura delle compostiere sarà gratuita per i primi cento richiedenti ed avverrà in ordine
cronologico determinato dalla data di presentazione della richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune
di Massa Lubrense
i)

- Ai cittadini che aderiranno, verranno consegnate la copia del presente Disciplinare e la
documentazione informativa sul corretto utilizzo delle compostiere.
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