
CONVENZIONE PER LA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Regionale del 5/12/01, n.1541 sono state adottate le “Linee 
guida per l’organizzazione della raccolta differenziata e criteri per la certificazione annuale
dei dati della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata nei comuni
dell’Umbria”;

- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 5 giugno 2007, la VUS ha presentato un
progetto per l’incremento della raccolta differenziata;

- che nessun corrispettivo economico deve essere dovuto alla VUS per l’uso del contenitore

Art. 1
Il sottoscritto _______________________________ residente in __________________ via

_________________ n. _____ Tel_____________ e-mail__________________@_________

intestatario/a della tassa/tariffa di igiene ambientale, si impegna a recuperare la frazioni umida e
verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare, presso la propria abitazione per mezzo del
compostaggio domestico e di utilizzare i prodotti solo sul proprio orto, giardino, fioriere.
Art. 2
Il compostaggio sarà effettuato utilizzando il seguente metodo:
composter
cumulo
concimaia.
Nel caso abbia ricevuto il composter, l’utente si impegna

- a conservare in buono stato il composter ed a utilizzarlo per trattare in proprio tutti gli scarti
organici di produzione domestica e gli scarti verdi del giardino;

- ad utilizzare il composter secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarlo e
prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;

- a restituire il composter a Valle Umbra Servizi, che rimane proprietaria dello stesso, se
decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarlo.

Art. 3
La presente convenzione ha validità anche per gli anni successivi. Qualora il compostaggio
domestico nonvenga più attuato, l’utente deve comunicare la variazione alla Valle Umbra Servizi o
al Comune.
Art. 4
L’utente si impegna ad accettare le verifiche periodiche che verranno effettuate, anche senza 
preavviso, da parte del personale incaricato dal Comune o dalla Valle Umbra Servizi per accertare
la conformità a quanto convenuto nei precedentiarticoli e l’effettiva pratica del compostaggio. La 
convenzione avrà decadenza immediata (con effetti a partire dalla data della presente
convenzione) sia in caso di non accettazione del controllo, sia in caso di accertamento della non
conformità dell’operazione di compostaggio.
Art. 5
Il regolamento della tassa/tariffa di igiene ambientale del Comune disciplina l’applicazione dello 
sconto per la pratica del compostaggio domestico.

 ……………………….., ………………………

Valle Umbra Servizi L’intestatario della TIA/Tarsu

Firma ……………………………………. Firma ………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ai sensi dell’art.13, D.Lgs 196/03)
Come previsto dall’art.13, D.Lgs 196/03, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei cittadini e della loro riservatezza.
La richiesta dei dati ha il solo scopo di organizzare la raccolta dei rifiuti e delle comunicazioni relative.
I dati saranno comunicati solo a personale aziendale o dell’Amministrazione Comunale


