COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Cos’è il compostaggio domestico e come posso attivarlo?
Con il calendario 2018 è stata consegnata una guida al compostaggio domestico, disponibile in formato digitale anche sul
sito nel sito internet www.soraris.it
Devo comprare un composter o lo fornite voi?
Il composter è consegnato direttamente allo sportello Soraris e viene dato in comodato d’uso gratuito. L’utente si
impegna a custodirlo e a conservarlo con cura.
Come posso avere la riduzione per il compostaggio domestico?
Recandosi allo sportello Soraris e sottoscrivendo l’apposita convenzione.
Devo sottoscrivere la convenzione ogni anno?
No. La convenzione ha validità anche per gli anni successivi.
A quanto ammonta la riduzione per il compostaggio domestico?
La riduzione prevista è stabilita annualmente nel piano finanziario per il servizio di igiene urbana approvato a livello
comunale.
Da quando parte la riduzione?
La riduzione sarà attiva di norma a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione.
Se aderisco al compostaggio domestico possono comunque conferire nei bidoncini stradali?
No, la condizione per accedere al beneficio è la riconsegna delle chiavi e quindi non accedere al servizio pubblico di
raccolta.
Il mio compostaggio può essere oggetto di verifica?
Si, firmando la convenzione si accetta di essere sottoposti a verifica. In questo caso degli incaricati Soraris verranno a
verificare che il compostaggio sia realmente effettuato ed in maniera corretta.
Posso ritirare più di un composter?
No. E’ prevista la consegna di un composter ad utenza.
Se il composter si rompe cosa devo fare? Ci sono spese?
Se il composter si rompe per il normale utilizzo basta riportarlo allo sportello Soraris, verrà sostituito con uno nuovo
senza nessuna spesa. Se la rottura invece è avvenuta per incuria possono essere addebitate le spese.
Ho già un composter di mia proprietà o una concimaia, cosa devo fare?
Per beneficiare della riduzione occorre sottoscrivere la convenzione e dichiarare il metodo di compostaggio utilizzato.
Ho già il composter consegnato da Soraris, cosa devo fare?
Anche in questo caso per beneficiare della riduzione occorre sottoscrivere la convenzione e dichiarare il metodo di
compostaggio utilizzato.
Se non voglio più effettuare il compostaggio cosa devo fare?
Restituire il composter (pulito) presso lo sportello Soraris, la convenzione e la riduzione di conseguenza decadono e
contestualmente verrà consegnata la chiave per l’utilizzo del bidone stradale.
Se cambio comune posso portare con me il composter?
No. Il composter (pulito) va riconsegnato in fase di chiusura utenza allo sportello Soraris insieme alle altre strutture.
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