AVVISO ALLA CITTADINANZA
Dal 04/02/2008 è possibile presentare domanda per l’assegnazione di compostiere e riciclare in casa la parte
organica della immondizia (residui di cibo, bucce, foglie, etc.) attraverso la tecnica del compostaggio
domestico.
Per favorire il recupero della parte organica del rifiuto, la Provincia di Frosinone e l’Amministrazione
comunale di Fontana Liri assegnano in comodato gratuito a coloro che ne facciano richiesta n. 139
compostiere messe a disposizione dalla Provincia di Frosinone – Assessorato, Urbanistica e Sviluppo
Sostenibile nell’ambito del “Progetto di compostaggio domestico della Provincia di Frosinone”.
Tutti coloro che risiedono nel Comune di Fontana Liri e che possiedono un giardino o un orto domestico
(con superficie complessiva di almeno 20 metri quadri) possono richiedere gratuitamente la compostiera
domestica, un contenitore pratico, ecologico e utile per riciclare i propri scarti alimentari e vegetali in un
terriccio fertilizzante per il terreno, il compost, da utilizzare come concime per le proprie piante.
Ad ogni famiglia che sceglierà di riciclare così una parte dei rifiuti, previa verifica del corretto utilizzo della
compostiera, sarà concessa una riduzione del 10% per i composter di lt. 300 e del 15% per i composter da lt.
600, della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu).
Dopo aver ritirato la compostiera, per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste è necessario
presentare apposita richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune utilizzando il modulo “Richiesta agevolazione
per compostiera” (disponibile c/o gli uffici comunali), indicando gli estremi del buono di consegna rilasciato
dal Comune.
In caso di voltura (quando cioè un utente diventa intestatario della tassa sui rifiuti di altro utente in possesso
di compostiera), se si desidera continuare le pratiche di compostaggio domestico tramite l’uso della
compostiera è necessario compilare il modulo “Richiesta voltura compostiera”.
Le domande possono essere presentare a partire dal 21/04/2008 e per i 30 giorni successivi.
I fac- simile della domanda sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale, o possono essere scaricati
dal sito Internet istituzionale www.comunefontanaliri.fr.it.
L’assegnazione verrà effettuata sulla base di apposita graduatoria che sarà predisposta secondo i seguenti
criteri:
1. numero dei componenti del nucleo familiare ( n.1 punto per ogni componente del nucleo familiare);
2. Dimensione dell’area cortiliva (giardino, orto domestico):
a. N. 1 punto per superficie da 20 a 50 mq;
b. N. 3 punti per superficie > 50 mq.
Nel caso in cui più utenti abbiano ottenuto un ugual punteggio sarà data priorità sulla base del protocollo di
presentazione delle istanze.
Una volta definita la graduatoria, l’Ufficio Tecnico comunale provvederà a comunicare tempestivamente agli
assegnatari le modalità per il ritiro della compostiera, oltre alla tipologia (modello da 300 lt o da 600 lt).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, Viale XXIX Maggio, tel. 0776/525707.
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