RICHIESTA RIDUZIONE
TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI
Comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

Il sottoscritto
Cognome
Nome

Codice fiscale

Residente a
Via

n°

Tel.

Si impegna a trattare in proprio tutti gli scarti organici di produzione domestica e gli scarti verdi
del giardino utilizzando il seguente sistema (barrare la casella interessata):
mediante l’utilizzazione di un apposito composter

www.achabgroup.it

mediante l’effettuazione di un cumulo
mediante la cassa di compostaggio
mediante concimaia/buca
altro_______________________________________

stampato su carta riciclata

Consapevole delle sanzioni previste in caso di autocertificazione non veritiera (art. 483 del Codice Penale)
nonché di quelle previste dal D.Lgs.507/93, e successive modifiche.Dichiara di accettare i controlli che, anche
senza preavviso, l’Amministrazione Comunale potrà fare.

firma
lì ______________________

______________________

CONSEGNA QUESTO MODULO
DEBITAMENTE COMPILATO
ENTRO IL 30 APRILE 2007
presso l’Ufficio Tributi del tuo Comune oppure presso
gli Incontri Pubblici.
Per informazioni chiamare il numero
800/705511 (Asvo S.p.a.)
La richiesta è valida per una sola abitazione.

I presenti dati personali saranno utilizzati esclusivamente per questa iniziativa, pertanto si garantisce la riservatezza degli stessi. In qualunque
momento, a norma del D. LGS. 196/2003 (tutela dei dati personali), potrà richiedere al proprio Comune la modifica o cancellazione degli stessi.

dal

COMPOST
nascono i

Comune di

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

fiori

DOVE SI PUO’ FARE
I metodi più efficaci per la
migliore aerazione e l’agevole
rivoltamento sono:

LE 4 REGOLE
D’ORO
Per non creare problemi (cattivi
odori, animali, ecc.) è importante
controllare e seguire il processo:

1 PREPARAZIONE
DEL FONDO
il cumulo

CHE COS’È:
il compostaggio domestico è un
processo naturale per ricavare del
buon terriccio dagli scarti organici di
cucina (avanzi di cibo, scarti di frutta e
verdura, filtri di caffè e the, ecc...) e del
giardino (erbe, foglie, ramaglie, fiori).

la cassa di
compostaggio

Esistono in commercio anche
contenitori studiati per fare il
compostaggio in piccoli
giardini, che permettono una
buona aerazione:

2 VARIETÀ
DEI MATERIALI
scarti di cucina e del giardino

3 MISCELARE E
GARANTIRE
L’AERAZIONE
assicurare la presenza di ossigeno,
con materiali porosi e rivoltando
spesso
il composter
chiuso in plastica

il composter
economico
fai-da-te

È IMPORTANTE ALTERNARE
Cosa si può compostare:

SCARTI DI CUCINA
• avanzi di cucina
e alimenti avariati
• scarti di verdura e frutta
• fondi di caffè e filtri di tè
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predisporre un drenaggio con
materiale di sostegno
(ramaglie, trucioli)

SCARTI DI GIARDINO
• ramaglie e sfalci verdi,
paglia e foglie
• cartone, truciolo, segatura

Per ottenere un buon compost

È IMPORTANTE
ALTERNARE
scarti di cucina (ricchi di azoto)
e scarti del giardino: legno,
foglie secche, paglia, carta e
cartone (ricchi di carbonio)

4 LA GIUSTA UMIDITÀ
drenando, ombreggiando e
annaffiando il materiale

