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DICHIARAZIONE DI COMPOSTAGGIO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI

Dati dell’utente:

Dichiarazione:

nome e cognome o denominazione dell’impresa

via e numero civico dell’abitazione o sede dell’impresa

CAP

CAUC o numero di matricola dell’impresa

luogo stato

codice comune catastale numero particella catastale

luogo e data nome e cognome dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica

firma dell’utente o del rappresentante della 
persona giuridica 

numero di telefono*

indirizzo di posta elettronica*

*dati facoltativi - informazioni a fini non commerciali
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Il sottoscritto, informa che ai sensi del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani del Comune di Pirano (GU della RS 5/12) e del 
Regolamento tecnico sulla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (GU della RS 66/12), utilizzerà la compostiera 
domestica per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili.

Dichiaro che la compostiera soddisfa le seguenti condizioni:
 

 – la compostiera è ubicata sulla particella catastale del produttore dei rifiuti organici di cucina;
 – l’ubicazione della compostiera è idonea e arieggiata, in modo tale da non consentire la ritenzione di odori dalla compostiera 

ovvero di non consentire emissioni di esalazioni maleodoranti nell’ambiente;
 – la compostiera è realizzata in modo compatto, in modo da non permettere agli animali di accedere agli avanzi di cibo;
 – ha fessure sufficientemente grandi, aperture, che consentono l’accesso dell’aria al contenuto che si trova all’interno;
 – è dotata di coperchio, che deve essere sempre sistemato in modo tale da coprire completamente la compostiera;
 – utilizzerò la compostiera soltanto per i rifiuti, che non attirano gli animali e i roditori e non emettono emissioni nocive 

nell’ambiente. Nella compostiera non getterò carne e avanzi della preparazione del cibo.
 

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni e dei criteri per l’uso della compostiera, che sono stabiliti dalle norme comunali, e 
che la compostiera soddisfa tutte le condizioni funzionali, igieniche, biologiche e tecniche.

Presento la Dichiarazione ai sensi dell’articolo 12, punto 3, del Decreto sulla gestione dei rifiuti biodegradabili di cucina e dei rifiuti 
verdi da giardino (Gazzetta Ufficiale della RS, 39/2010) e dell’articolo 8 del Regolamento sul sistema tariffario per la commisurazione 
dei servizi di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano (GU della RS 66/12), in base al quale sono esentati dal pagamento del servizio 
di raccolta di tali rifiuti i produttori di rifiuti domestici che eseguono il compostaggio domestico dei rifiuti di cucina e dei rifiuti verdi 
da giardino.

codice utente
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