FAQ COMPOSTAGGIO DOMESTICO
COSA è IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- il compostaggio domestico è la pratica con cui è possibile realizzare del compost (concime) attraverso i
rifiuti biodegradabili organici
CHI PUO’ EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- possono effettuare il compostaggio domestico gli utenti domestici del comune di Osimo che hanno aperta
una posizione di igiene urbana, e le aziende agricole e vivaistiche del comune di Osimo
QUALI SONO I METODI DI COMPOSTAGGIO AMMESSI
- i metodi di compostaggio ammessi (che danno anche diritto alla riduzione della tariffa) sono:
compostiera, buca/fossa, cumulo
DOVE E’ POSSIBILE RITIRARE LA COMPOSTIERA
- la compostiera è concessa in comodato d’uso gratuito dall’Astea, e può essere ritirata gratuitamente
(previa consegna del modulo di adesione al compostaggio domestico) presso il Centro Ambiente in Via
Mons.O.A.Romero 43 – San Biagio di Osimo
COME SI PUO’ ACCEDERE ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- per accedere alla pratica del compostaggio domestico (e avere quindi diritto alla riduzione della tariffa),
occorre consegnare compilato e firmato il modulo di adesione al compostaggio domestico, dove tra l’altro
si dichiara anche di aver visto e accettato il Disciplinare tecnico per il compostaggio
DOVE TROVO LA DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI NECESSARIE
- il disciplinare tecnico, il modulo di adesione, il regolamento comunale, il manuale per il compostaggio, i
riferimenti tel, mail, fax sono sul sito www.gruppoastea.it (servizio igiene urbana-compostaggio domestico),
in alternativa gli utenti possono recarsi presso gli uffici igiene urbana Via Mons.O.A.Romero 38
QUALI AGEVOLAZIONI SONO PREVISTE PER CHI PRATICA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- per l’anno 2018 per chi effettua il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione del 5% della
quota variabile della TARI
A CHI POSSO RIVOLGERMI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
- i contatti Astea per ulteriori chiarimenti e/o presentare il modulo sono:
call centre n.verde 800 070715 Lunedì-Sabato_8.30-16.30
uffici igiene urbana: tel: 071 7247483 - orario apertura: Lunedì-Sabato_9-12
presso Via Mons.O.A.Romero 38
mail: marco.mazzocchini@gruppoastea.it - fax 071 7202755
Numero Verde: 800 070715 - Lunedì-Sabato_ 8.30-16.30

