
 
Comune di Monchio delle Corti 

 

Il compostaggio a Monchio delle Corti  
 

IL SERVIZIO. L’Amministrazione intende consentire e promuovere la prassi del compostaggio domestico, 

distribuendo una compostiera a chi ne farà richiesta. Questa modalità risponde all’esigenza di diversificare 

parte della tariffa rifiuti in base al servizio ricevuto ed alle tipologie di rifiuto prodotto, di intercettare una 

percentuale di rifiuti destinati a smaltimento nell’ottica di rendere gli utenti sempre più consapevoli dei 

rifiuti prodotti e dei costi relativi sia al servizio di raccolta che allo smaltimento/recupero. 
 

LA PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE. La proposta di sperimentazione si rivolge a tutti gli utenti del 

Comune di  Monchio delle Corti e consiste nella fornitura, al prezzo agevolato di € 20,00 di una 

compostiera da 300 litri il cui utilizzo darà diritto ad una riduzione della tariffa rifiuti a partire dall’anno 

2016. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE. Per aderire all’iniziativa occorrerà sottoscrivere la richiesta di adesione sotto 

riportata o e consegnarla all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 5 giugno 2015. 
 

RITIRO DELLA COMPOSTIERA sarà possibile ritirare la compostiera, previa stipula di apposita 

convenzione, presso il Centro di raccolta rifiuti comunale nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 1 

agosto 2015 nei seguenti giorni e orari di apertura: lunedì ore 9.00/13.00, giovedì ore 15.00/18.00 e 

sabato ore 9.00/13.00 e 15.00/18.00. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI. È programmato un incontro pubblico sul tema il 22 maggio 2015 ore 

20.30 presso la Sala Don Bosco di Monchio. Sarà altresì possibile ottenere informazioni presso gli uffici 

comunali al numero di tel: 0521.896521 e all’indirizzo e.mail: info@comune.monchio-delle-corti.pr.it. 

Per informazioni sul sistema tariffario: Ufficio Tributi - Responsabile Elena Blondi nei seguenti giorni ed 

orari dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 /12.30 - Sabato ore 8.30/12.00 

Per informazioni sugli aspetti tecnici: Ufficio Tecnico - Responsabile Sara Sandei nei seguenti giorni ed 

orari Lunedì - Venerdì - Sabato ore 10,00/12.30. 

 
 

 

 
Comune di Monchio delle Corti No. CLIENTE (indicato in fattura)_______________ 

 

OGGETTO: Richiesta adesione alla sperimentazione compostaggio. 

                 (si prega di indicare i dati dell’intestatario della fattura rifiuti) 
 
Io sottoscritto  , 

residente a   in via  , 

tel   e mail  , 

chiedo di aderire alla sperimentazione di compostaggio domestico e mi impegno, qualora la mia richiesta sia accolta, a 
sottoscrivere apposita convenzione.   

 

Data        Firma    

 
Da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Monchio delle Corti entro il 5 giugno 2015. 
 

N.B, Il presente contratto impegna i contraenti solo nel caso di accettazione definitiva da parte del Comune di Monchio delle 
Corti alla sperimentazione in oggetto. 
 


