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ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________1 

nato/a a ___________________________________________________ il _________________ 

intestatario della tariffa rifiuti solidi urbani per l’abitazione ubicata in ____________________2 

in Via/P.zza ________________________________________ n. ____, 

CODICE FISCALE o P.IVA   

 

 

 

 

DICHIARA 
 

di trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino 

utilizzando il seguente sistema di compostaggio: 

 mediante apposito composter 

 mediante l’effettuazione di un cumulo esclusivamente in aperta campagna 

 mediante cassa di compostaggio 

 mediante concimaia/buca con adeguata copertura naturale  

 altro sistema di compostaggio. _____________________________________________________ 

Il sottoscritto, al fine di godere di una riduzione percentuale sulla parte variabile della tariffa nonché per risparmiare 

sull’acquisto dei sacchetti,  

dichiara inoltre 

di essere a conoscenza delle norme sul compostaggio domestico stabilite con Regolamento Comunale  e di seguito 

riportate: 

1. alcuna frazione umida dei rifiuti domestici può essere conferita al servizio pubblico, nemmeno per periodi limitati 

nel corso dell’anno,  finché il contribuente gode della agevolazione per il compostaggio domestico; 

2. il contribuente agevolato è tenuto a comunicare l’intenzione di non  proseguire con l’attività di compostaggio 

domestico; 

3. non è considerata pratica di compostaggio portare  i rifiuti fuori dal territorio del Comune di Sona; 

4. il Comune  si riserva la facoltà di effettuare annualmente controlli a campione. Il contribuente soggetto a controllo 

che rifiuti l’ispezione dei tecnici comunali, sarà tenuto al pagamento della tariffa per intero con il recupero della 

tariffa per gli anni pregressi. 

5. l’attività di compostaggio non deve recare inconvenienti di sorta al vicinato 

Il contribuente è tenuto al rispetto delle elementari norme igienico sanitarie, adoperandosi nella corretta gestione del 

compostaggio con l’utilizzo esclusivamente di rifiuti domestici umidi con esclusione di quelle frazioni estraneee 

(plastica,carta, vetro ecc.) che per la loro natura non sono biodegradabili e che possano dar luogo alla formazione di 

odori sgradevoli con conseguenti inconvenienti ambientali quali proliferazione di insetti  ed animali indesiderati. Il 

Servizio Ecologia potrà eventualmente fornire informazioni circa il corretto svolgimento della attività di compostaggio. 

Data ______________________                                                                                                 FIRMA      

                                                                                                                            

                                                                                                            _________________________________________ 

N.B. il presente modulo deve essere consegnato al Servizio Tributi del Comune. 

                                                           
1 Il soggetto che compila il presente modulo deve essere regolarmente iscritto  a ruolo per il pagamento della tariffa 

rifiuti.  
2 Indicare se Sona, San Giorgio in Salici, Lugagnano o Palazzolo 


