secomposti
menocosti
Meno costi per lambiente, perché
diminuisce alla fonte la produzione di
rifiuti destinati al circuito urbano e
questo si traduce in una riduzione
delle emissioni nocive legate alla
raccolta, al trasporto e alla lavorazione
del rifiuto organico.
Meno costi per te e il tuo terreno,
perché è possibile ottenere uno sconto
sulla TARI e sostituire l'acquisto dei
fertilizzanti chimici con l'uso del
compost autoprodotto, del tutto
naturale e senza spese.

Per le

UTENZE

domestiche

Il compostaggio domestico è una
pratica che consente ai nuclei familiari
di gestire in modo autonomo la frazione
organica dei propri rifiuti urbani.
Attraverso un processo biologico
avviene la trasformazione degli scarti in
compost, una miscela di sostanze
dallalto potere nutritivo, da impiegare
sull'area scelta per compostare.
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I vantaggi
del compostaggio
domestico

SCOPRI
IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
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differenziAMO
la nostra città

Composta...

Per le

UTENZE

Dove
Scegli un posto che sia:
 in area aperta
 su un terreno di almeno 100 mq
NO
Su balconi, su terrazze, in garage o su posti
auto (anche privati), in cortili condominiali.

Cosa
Scegli materiali che siano:
 scarti organici (quali residui vegetali di giardini
e orti, rifiuti alimentari e di cucina) di origine
domestica
NO
Rifiuti organici provenienti da attività produttive,
aziende agricole, artigianali o commerciali.

Come

Scegli la tecnica:
 cumulo/concimaia
 compostiera
 buca/trincea

e segui le regole indicate nel Regolamento
comunale di gestione del compostaggio domestico.
Puoi costruire le attrezzature in modo artigianale.

domestiche

Puoi aderire se:

Chi

 sei proprietario e/o conduttore di un terreno
di almeno 100 mq, adiacente e connesso
fisicamente allabitazione;
 scegli un posto che non crei disagi al
vicinato;
 reimpieghi il compost nellarea individuata
per il compostaggio;
 sei in regola con il pagamento del tributo
sul servizio del ciclo dei rifiuti;
 assumi l'obbligo di non conferire al circuito
di raccolta comunale i rifiuti organici
provenienti dalla cucina e/o giardinaggio;
 accetti di sottoporti ai controlli periodici;
 inizi lattività entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per la richiesta di adesione:
ritira e consegna il modulo presso gli uffici
Acse oppure scaricalo dal sito web
aziendale.
La domanda sarà seguita dalla stipula di
un'apposita convenzione con il Comune
di Scafati.
L'adesione è volontaria e dà diritto a una
riduzione della TARI del 5%, in ragione
d'anno per l'anno 2015.

