
RIFIUTI ORGANICI: il CCS VENDE COMPOSTIERE!!! 

Tutti i rifiuti organici, gli sfalci d’erba e le potature contengono sostanze preziose che devono tornare alla natura perché la terra ne ha bisogno per 
altre piante, altri fiori e altri frutti. Questo risultato si ottiene attraverso l’attività del compostaggio che consiste nel trattare in proprio i rifiuti organici e 
gli sfalci e potature. Il compostaggio può essere effettuato con diverse modalità: concimaia ad uso zootecnico, buca di compostaggio, cumulo di 
compostaggio, cassa di compostaggio oppure tramite il composter. 
La trasformazione da rifiuto a humus (terriccio ricco di nutrimento) avviene per il tramite di piccoli insetti, lombrichi, batteri e ogni sorta di altri 
microrganismi che lavorano per decomporre il contenuto e trasformarlo appunto in COMPOST. È opportuno che vengano create e mantenute le 
condizioni ottimali perché la decomposizione – che è un procedimento completamente naturale – si possa svolgere rapidamente, al riparo da agenti 
atmosferici e climatici negativi. A seconda delle stagioni, bastano pochi mesi per “completare un ciclo” ed ottenere il compost. È facile distinguere il 
compost maturo da quello non ancora pronto; quello maturo ha l’aspetto di un terriccio scuro, morbido, spugnoso, con il classico odore “di 
sottobosco”: un fertilizzante pregiato, ricco di sostanze nutritive, completamente naturale, prodotto solo con i rifiuti scelti accuratamente da noi stessi.  
Facile da fare, sicuro da utilizzare perché è il compost fatto da noi. Inoltre, in alcuni comuni del Consorzio Chierese per i Servizi (CCS) è prevista 
una riduzione sulla Tassa Rifiuti (TARI) per chi pratica il compostaggio. Per ottenere tale riduzione è necessario restituire tutti i contenitori 
dell’organico di cui si è in possesso e compilare l’ “Atto d'obbligo per la conduzione dell'attività di compostaggio domestico”. 

Chi fosse interessato all’acquisto di una compostiera a prezzi di mercato, deve compilare il tagliando di richiesta qui sotto e: 
 spedirlo a mezzo fax 011/947.31.30 oppure 

 allegarlo a una richiesta al seguente indirizzo e-mail contenitori@ccs.to.it oppure 

 presentarsi per il ritiro con proprio mezzi presso il Consorzio Chierese per i Servizi sito in Strada Fontaneto, 119 a Chieri nei seguenti orari: 
Lunedì 8.30-12.30 Mercoledì 13.30-17.30 Venerdì 8.30-12.30 previa verifica telefonica della disponibilità a magazzino al seguente numero di 

Telefono 011/941.43.43 (int. 1) 

Caratteristiche: 

Produttore: Mattiussi ecologia 
Modello: Composter 310 
Volume nominale: 310 lt 
Diametro massimo: 800 mm 
Diametro bocca di carico 440 mm 
Altezza: 920 mm 
Massa a vuoto: 9.20 kg 
Colore: verde 
Materiale: polipropilene (PP) 100% riciclabile, trattato contro i raggi UV 
 
 
 

Accessori: 
 aeratore manuale 
 attivatore per l’innesco del processo di decomposizione 
 Manuale d’uso illustrato e istruzioni di montaggio 

Il sottoscritto   

Nato a   (______) il   

residente in   (______) Via/Strada/Piazza   n°   

recapito telefonico   

CODICE FISCALE                  

In qualità di Utente/intestatario del servizio di raccolta dei rifiuti per l’immobile sito in: 

Via/Strada/Piazza   n° civico   

Comune di   
RICHIEDE 

La fornitura di n° ____ compostiera/e al Consorzio Chierese per i Servizi. Dietro presentazione di regolare fattura , mi impegnerò a pagare: 
 in contanti (solo per ritiro diretto presso il Consorzio Chierese per i Servizi) 
 a mezzo assegno circolare (intestato al “Consorzio Chierese per i Servizi”) 
 a mezzo bonifico bancario ANTICIPATO indicando obbligatoriamente nella causale “COMPOSTIERA – codice fiscale” 

o IBAN IT 23 T 02008 30362 000002490095 Unicredit Filiale di Chieri intestato a “Consorzio Chierese per i Servizi” 
o IBAN IT 60 T 07601 01000 000040653107 c/c postale Banco Posta intestato a “Consorzio Chierese per i Servizi” 

l’importo di: 
 € 50.00 cad. IVA compresa in caso di ritiro diretto presso la sede del Consorzio Chierese per i Servizi 
 € 55.00 cad. IVA compresa in caso di consegna presso il mio immobile (lunedì-giovedì: 9.00-12.00 e 13.30-16.30 | venerdì 9.00-12.00) 

Luogo e data ______________________, lì ____/____/________ Firma 

 _________________________________ 
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