
 

COMUNE DI SENNORI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI

“COMPOST DI QUALITÀ” DERIVANTE DALLA RACCOLTA

DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA ATTUATA SUL

TERRITORIO COMUNALE DI SENNORI

 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°     del      



ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione gratuita di “compost di 

qualità” derivante dalla raccolta differenziata della frazione umida sul territorio comunale. 

ART. 2 – FINALITÀ

L’allegato alla Convenzione n. 05/A12 del 19/07/2012, rinnovata con Delibera di Giunta Comunale

n. 182 del 06.11.2017, sottoscritta fra l’amministrazione comunale e la Società Verde Vita s.r.l.,,

titolare dell’impianto di compostaggio ove viene conferita la frazione umida dei rifiuti raccolti sul

territorio  comunale,  prevede  che  la  Società  Verde  Vita  metta  a  disposizione  del  Comune  di

Sennori, ogni anno a titolo gratuito, una quantità di “Compost di Qualità”, pari sino al 5% in peso

dei  rifiuti  conferiti  all’impianto di  compostaggio nel  corso dell’anno precedente. Nel  rispetto di

questo accordo, in relazione alla quantità di rifiuto conferito nel 2017, la Società Verde Vita, nel

2018, ha messo a disposizione al Comune di Sennori 49,98 tonnellate di compost di qualità, che

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di  distribuire gratuitamente ai cittadini e  alle imprese

agricole.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto alla fornitura gratuita del compost di qualità, tutti gli utenti residenti nel Comune di

Sennori e gli imprenditori agricoli che abbiano la ragione sociale nel territorio di Sennori, previa

esibizione di documento di identità e copia della ricevuta di una bolletta pagata per l’annualità

TARI 2017.

ART. 4 – DOMANDA E RILASCIO DEL MATERIALE

Per effettuare la richiesta, si dovrà compilare il modulo predisposto (allegato A) disponibile presso

l’Area  Tecnica,  Ufficio  Ambiente,  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Sennori

www.comune.sennori.gov.it e  consegnarlo presso l’Ufficio  Protocollo,  via Brigata Sassari,  13 –

07036 Sennori, nelle seguenti modalità:

- a mano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:00 ed il lunedì e giovedì dalle

16:00 alle 17:00;

- trasmesso mezzo pec all'indirizzo protocollo.sennori@pec.comunas.it .

Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  fotocopia  del  documento  d’identità  del  richiedente,  e  le

aziende agricole inoltre dovranno allegare copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio.

Il ritiro potrà avvenire solo dopo aver inoltrato la richiesta e solo su appuntamento, che verrà

concordato con il personale dell’Area Tecnica incaricato alla distribuzione.



ART. 5 – CONSEGNA DEL MATERIALE

La quantità di compost messa a disposizione è la seguente: 

•  massimo n. 5 contenitori da 14 litri (es. secchio da pittura) per gli utenti privati cittadini

che intendono farne uso domestico per aiuole, giardino, vasi, campagna;

• massimo n. 5 contenitori della capacità di 240 litri (es.  bidone carrellato da 240 litri

utilizzato nel servizio di igiene urbana) per gli imprenditori / aziende agricole.

Il compost verrà consegnato “sfuso”, per cui sarà compito del richiedente recarsi all’appuntamento

munito di un proprio contenitore e o mezzo, così da consentire agli addetti incaricati dal Comune il

riempimento degli stessi.

Il compost sarà consegnato nello stato in cui si trova al momento del ritiro, ovvero asciutto, umido

o bagnato.

ART. 6 – DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE

La distribuzione del compost sarà disponibile fino all’esaurimento delle scorte. 


