COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Provincia di Roma

AVVISO
ALBO COMUNALE COMPOSTATORI DOMESTICI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE
del Comune di Magliano Romano in attuazione del Regolamento Comunale per il “Compostaggio
Domestico”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 12.08.2014 e in esecuzione
delle normative vigenti in materia,
EMANA
il seguente avviso per la costituzione dell’Albo Comunale dei Compostatori, al fine di favorire la diffusione
della pratica del compostaggio domestico come strumento per l’auto smaltimento dei rifiuti organici,
ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili e promuovere le buone pratiche ambientali da parte
dei cittadini. L’iniziativa è rivolta a tutti gli intestatari della TA.RI..
Il requisito fondamentale è quello di disporre sul territorio comunale di un giardino, un orto, o
comunque di uno spazio di terreno non impermeabilizzato dove posizionare la compostiera e reimpiegare
il compost prodotto dall’attività di compostaggio domestico. Inoltre, all’iniziativa potranno prendere
parte, anche coloro che sono già in possesso di compostiere commerciali o auto costruite e coloro che
utilizzeranno altre metodologie di compostaggio quali il cumulo, la concimaia e le casse di compostaggio,
fermo restando la consegna dei moduli.
Per iscriversi è necessario utilizzare il MODULO (Allegato 1 del Regolamento Comunale) per il
“Compostaggio Domestico” reperibile sul sito istituzionale del Comune di Magliano Romano nella sezione
compostaggio domestico. Il modulo dovrà essere consegnato in Municipio all’ufficio protocollo.
Le compostiere saranno consegnate fino ad esaurimento e comunque in base all’ordine di arrivo delle
richieste di iscrizione all’Albo dei Compostatori.
Le utenze autorizzate si impegneranno a non conferire al circuito pubblico di raccolta tutti i rifiuti
organici prodotti e a restituire il contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.
Viceversa, l’utente che non intenda più aderire all’iniziativa dopo l’attivazione del servizio di raccolta
domiciliare della frazione organica dei rifiuti urbani dovrà, contestualmente alla presentazione della
RINUNCIA (Allegato 2 del Regolamento Comunale), riconsegnare il biocontenitore eventualmente avuto
in dotazione.
RIDUZIONE TRIBUTARIA - Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficeranno di una riduzione
sulla tassa di smaltimento dei rifiuti urbani TA.RI. del 10 %. Tale riduzione dovrà essere rideterminata
ed eventualmente riconfermata annualmente dalla Giunta comunale in sede di determinazione della
TA.RI..
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