
Informativa sul trattamento dei dati personali visibile all'indirizzo http://www.ccs.to.it/ 

 
 
 
 
 

ATTO D’OBBLIGO PER LA CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO  

Il sottoscritto 

in qualità di intestatario TARI dell’unità immobiliare (utenza) singola 

Sita in  

 

DICHIARA 

 

 DI IMPEGNARSI a trattare in proprio a mezzo compostaggio, al fine di ottenere la trasformazione dei rifiuti in “compost” 
riutilizzabile nella pratica agronomica, le seguenti frazioni organiche dei rifiuti urbani: 

 la frazione umida (resti dell’attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e 

fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di contenitori di ferro, latta, alluminio, vetro, plastica, carte oleate e/o  patinate, 

nylon ed ogni altro elemento non degradabile;  

 la frazione vegetale (sfalci d’erba, potature, foglie, scarti vegetali dell’orto, ecc.), fatta salva la possibilità di conferire eventuali 

eccedenze presso il Centro di Raccolta di riferimento o nello specifico contenitore per gli sfalci e potature 

 

 DI EFFETTUARE detta attività presso l’unità immobiliare di cui sopra a mezzo della seguente struttura di compostaggio:  

 mediante concimaia, già destinata per uso zootecnico; 

 mediante “buca di compostaggio”; 

 mediante “silo” o “cassa di compostaggio”; 

 mediante “cumulo di compostaggio”; 

 in apposito contenitore, denominato semplicemente “composter”; 

 

 DI DISPORRE di area verde di pertinenza e DI UTILIZZARE in loco il materiale prodotto nella struttura di compostaggio; 

 

 DI ACCETTARE di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per la verifica del corretto esercizio di 

recupero dei rifiuti, consentendo anche l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento dei rifiuti “ordinari” al fine di 

verificare l’assenza, negli stessi, della frazione organica da smaltire mediante compostaggio domestico. Gli accertamenti, controlli e 

verifiche saranno effettuate presso l’abitazione dell’interessato da personale dipendente del Comune, del Consorzio Chierese per i 

Servizi o da persone diverse da essi appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento; 

PRENDE ATTO 

 che il Consorzio Chierese per i Servizi, con decorrenza dal giorno successivo alla restituzione o al ritiro dei contenitori del rifiuto 

organico consegnati, provvederà d’ufficio all’iscrizione all’Albo compostatori e, OVE PREVISTA, alla riduzione stabilita dal vigente 

Regolamento comunale per la disciplina IUC (TARI). Le riduzioni per il compostaggio stabilite dai vari Regolamenti comunali sono 

consultabili all’indirizzo: http://www.ccs.to.it/index.php?view=tari  

 

 che l’attività del compostaggio domestico deve essere svolta in conformità alle norme contenute nel vigente Regolamento consortile 

per la gestione dei rifiuti urbani e che la violazione delle stesse comporta la revoca dell’iscrizione all’Albo compostatori, ferme restando 

eventuali ulteriori penali previste per altre violazioni al Regolamento stesso.  

   CODICE/I 

 Restituisce/non ritira i seguenti contenitori N°  bidoncino sottolavello da 10 l  

 N°  mastello organico da 25 l  

 N°  contenitore organico da …... l  

 

 

 

Data _____/_____/________ 

(nome e cognome)  (firma)  

 
La firma dovrà essere autenticata in una delle seguenti modalità: 
 tramite apposizione della firma alla presenza del dipendente del Consorzio Chierese per i Servizi addetto a ricevere la documentazione, presentando documento di identità; 
 oppure allegando, al presente atto d’obbligo, copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 

Via   N°   

Comune di   Telefono   

VIA  

CIVICO  

COMUNE  

COD. UTENZA  

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese 


