……………….

Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile
__________________

Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali
Settore Patrimonio e Impianti Sportivi - Servizio Energia e Ambiente
Al Comune di Pescara
Settore Patrimonio e Impianti Sportivi
Servizio Energia e Ambiente
Al Comune di Pescara
Settore Tributi

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________, il
_____________, C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
………………..……………Prov.

(______)

e residente in

alla

via

……………………………………………………………
DICHIARA
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R..445/2000;
relativamente all’attività di compostaggio domestico per l’anno 2014:
-

di disporre di un'area idonea per il l’espletamento del compostaggio domestico,
ovvero di disporre di almeno 15 mq di area, per componente il nucleo familiare,
scoperta ad uso esclusivo, non pavimentata;

-

che la struttura di compostaggio domestico è collocata ad una distanza non
inferiore a 5 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi tra confinanti.

-

di controllare il processo di compostaggio, con l'utilizzo delle diverse metodologie
(cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, etc), in relazione alle
diverse caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare
(frazioni umide e verde);

-

di avviare a recupero in proprio ed a mezzo compostaggio domestico,
esclusivamente la frazione umida prodotta nell'unità domestica di appartenenza
dell'utente stesso;

-

di utilizzare in proprio il prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica dei
materiali di cui al precedente punto o, se si presenta la necessità, non altrimenti
evitabile, di smaltire tutto o in parte il materiale organico avviato a compostaggio,
per cattivo funzionamento del processo aerobico, rispettando il conferimento, le
modalità e le frequenze di raccolta previste dalla società ATTIVA S.p.a;
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-

di impegnarsi nell'applicazione dei principi del compostaggio domestico al fine
dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità, come da
prescrizioni contenute nella documentazione informativa prodotta dal Comune in
collaborazione con il Gestore.

-

di non miscelare con la frazione umida destinata al compostaggio rifiuti urbani
pericolosi (batterie, farmaci scaduti, etc), plastica, vetro, tetrapak ed ogni altro
genere di rifiuto non biodegradabile.

Data, …………………………..
………………………………………………………..
FIRMA
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