COMUNE DI COLLEDIMEZZO
(Provincia di Chieti)

AVVISO
A breve saranno consegnate le compostiere come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici al fine di:
-

Promuovere la riduzione dei rifiuti;

-

Diminuire i quantitativi di rifiuti da conferire in discarica;

-

Ridurre i costi di smaltimento;

-

Prevenire la produzione di inquinanti atmosferici;

-

Migliorare le proprietà biologiche, fisiche e chimiche del terreno;

-

Creare un rapporto di reciproca collaborazione con i cittadini.

Per quanto sopra è disponibile presso l’Ufficio Tributi, incaricato sig. Di Lello Emilio, il modulo per richiedere la
consegna di un contenitore per il compostaggio domestico. Tale modulo è altresì scaricabile dal sito internet del
Comune (www.comunecolledimezzo.ch.it).

Si stabiliscono i seguenti requisiti e criteri per l’assegnazione delle compostiere in comodato gratuito:

1.

Possono fare richiesta di adesione le utenze familiari residenti nel Comune di Colledimezzo (Ch) e

regolarmente iscritte a ruolo TARI e che abbiano a disposizione, nell’ambito della propria abitazione o relative
pertinenze, un giardino, un orto, o comunque un luogo verde non inferiore a 30 mq. o porzioni di verde superiori,
tali da offrire la possibilità di utilizzo del compost prodotto;

2.

Possono accedere all’assegnazione delle compostiere in comodato gratuito tutti coloro che siano in possesso

dei requisiti di cui al presente atto e che abbiano compilato integralmente la domanda di adesione e presentata
nei termini e con le modalità di cui al presente atto;

3.

La domanda di adesione, giunta correttamente, consente all’interessato di essere inserito nell’elenco dei

Compostatori Domestici, in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio
domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti solidi urbani;

4.

La consegna delle compostiere avverrà, su base settimanale, secondo l’ordine cronologico di ricezione della

relativa domanda di adesione e previo appuntamento telefonico, a cura del personale del Comune.

Colledimezzo, 30.11.2015

Il Sindaco
f.to Christian Simonetti

