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SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA 
Modulo 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Rif. Q-PR-07

 

  Visto:  _______________________ 
  L’operatore 

COMUNE DI CEREA 
CONVENZIONE 

PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA 
E LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 
Considerato che 
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n° 50 in data 30.09.2000, art. 14 incentiva il 

compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, 
evitino lo sviluppo di cattivi odori; 

- il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione C.C. n° 12 in data 
24.03.2003, all'art. 16, prevede una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura annualmente deliberata dalla G. C.,  
relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione 
umida dei rifiuti urbani; 

- Con Deliberazione di G. C. n. 30 del 20.02.2003 è stata del berata, per l’anno 2003, la riduzione della parte variabile della tariffa nella 
misura del 50%; 

- il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al 
fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento; 

- il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente 
beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione; 

- con Determinazione del Capo Settore Lavori Pubblici ed Ecologia  n. 626 del 16.10.2003 è stato approvato lo schema della presente 
convenzione, prevista dal Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; 

Ciò premesso, con il presente atto si conviene quanto segue: 
Art. 1 
Cognome Nome             
 

Nato a          il     
 

Residente in          N°   
 

Codice Fiscale       Documento di riconoscimento     
 

N° Telefonico  /     Componenti del nucleo famigliare   
 
si impegna ad effettuare il recupero, per mezzo del compostaggio domestico, della frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di 
preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.), con espressa esclusione di 
materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, 
ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune. 
Art. 2 
Il compostaggio sarà effettuato utilizzando la seguente struttura, a cura e spese dell'utilizzatore: 
� composter 
� cassa di compostaggio 
� cumulo 
� concimaia. 
di cui si allega: 
� documentazione d'acquisto 
� documentazione fotografica 
- per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico; 
- per cassa di compostaggio è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e 
metodi approvati dal Comune; 
- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune; 
- per concimaia è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati 
dal Comune; 
Tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla qualità di 
materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al 
vicinato. 
Art. 3 
L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, nell'area di pertinenza dell'immobile, sita in Via ……………………………………………………………….. 
il materiale prodotto nella struttura di compostaggio. 
Art. 4 
Il Comune, con decorrenza dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la 
riduzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, attualmente prevista nella misura del 50% (cinquantapercento), della sola parte variabile 
della tariffa e determinata annualmente con Del bera di Giunta Comunale. 
Art. 5 
L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto della presente convenzione e del 
possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento 
della "frazione secca" o “differenziata” dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante 
compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata. 
Art. 6 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal 
vigente Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. 
Art. 7 
La presente convenzione ha validità di anni 2, decorrenti dalla data di stipula e sarà automaticamente rinnovata alla scadenza, fatta salva la 
possibilità dell’utente di rescissione previa comunicazione scritta da presentarsi almeno 3 mesi prima della fine dell’anno solare di scadenza. La 
presente convenzione inoltre, decadrà immediatamente nel caso in cui le verifiche periodiche che verranno effettuate da parte degli incaricati 
del comune, accertino la non conformità a quanto convenuto nei precedenti articoli. 
 
Cerea,  ________________ Firma del dichiarante (*)_____________________________ 

(*) Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati redatta in base all’art. 13 del Dgls 196/2003 esposta presso 
le nostre sedi. Per eventuali variazioni ai dati sopra indicati o cancellazione, il dichiarante dovrà presentare denuncia entro 30 giorni 
dalla data in cui sono avvenute le variazioni o dalla data di reale cessazione dei locali 


