
                                       
 

AVVISO PUBBLICO 

 PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  

DI N. 100 COMPOSTIERE  

PER LA DIFFUSIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

------------------ 

 

Art. 1 

L’iniziativa del Comune di VASTO - Assessorato Ambiente Ecologia e Aree Protette e di Pulchra 

Ambiente SpA, è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che siano iscritti presso l’Ufficio 

Tributi comunale per il pagamento della TARI, ad esclusione dei residenti di via Defenza, via Macchione, 

via Fonte Fico, via San Pietro Linari, via Cervara, via Mandre San Rocco, via Pagliarelli, via S.S. 16 nord 

(poiché già destinatari di diversa iniziativa) e degli utenti già assegnatari di compostiera da parte del 

Comune di Vasto e di Pulchra. 

 

Art. 2 

Il requisito fondamentale per partecipare all’iniziativa è quello di disporre nella propria abitazione di 

un giardino, un orto, o comunque di uno spazio di terreno nudo non impermeabilizzato di almeno 200 

mq. dove posizionare la compostiera e reimpiegare il compost prodotto dall’attività di compostaggio 

domestico.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute da chi ha una residenza stagionale o da utenza 

di tipo non domestico. 

E’ esclusa la pratica del compostaggio domestico presso l’orto o il giardino in comproprietà condominiale, 

per cui non saranno prese in considerazione domande pervenute dagli Amministratori condominiali o dal 

condominio stesso. 

Ciascuna utenza potrà essere assegnataria di una sola compostiera. 
  

Art. 3 
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito della compostiera è 

necessario compilare in ogni sua parte il modulo di adesione al progetto di compostaggio domestico 

reperibile sul sito del Comune di Vasto e di Pulchra Ambiente SpA. 

Il modulo di adesione dovrà essere recapitato in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura AVVISO 

PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI COMPOSTIERE. Il 

modulo dovrà essere firmato in originale e dovrà avere in allegato la fotocopia del documento d’identità del 

sottoscrittore.  

Il recapito, a totale ed esclusivo onere del richiedente, potrà avvenire a mezzo postale o a mano, all’indirizzo 

di Pulchra Ambiente SpA, via Tobruk n. 24 – 66054 Vasto (Ch). 

L’avviso resterà attivo e pubblicato sul sito del Comune di Vasto e di Pulchra Ambiente SpA fino ad 

esaurimento delle scorte. 

 

Art. 4 
Le compostiere verranno assegnate in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande al protocollo 

generale e fino ad esaurimento scorte (n.100 compostiere). 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del 



                    

presente avviso o non riportanti i dati richiesti per la partecipazione.  

La domanda di adesione, giunta correttamente, consente all’interessato di essere inserito nell’elenco dei 

beneficiari, pubblicato sul sito del Comune di Vasto e di Pulchra Ambiente SpA. 

La domanda compilata, e/o consegnata fuori dalla previsione del presente documento (incompleta o 

illeggibile – anche in parte – nella compilazione, priva di un documento di riconoscimento in corso di validità 

del sottoscrittore) non sarà presa in considerazione e, senza ulteriori formalità, verrà archiviata. 

 

Art. 5 

La consegna delle compostiere avverrà, su base settimanale, secondo l’ordine cronologico di ricezione 

della relativa domanda di adesione. 

Le compostiere e relativi accessori saranno consegnati presso i locali dell’ECOSPORTELLO, siti in via 

Conti Ricci, presso PalaBCC nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 

16:30 alle 18:30.  

E’ compito degli assegnatari provvedere al ritiro. 

 

Art. 6 

I soggetti riceveranno la compostiera in comodato d'uso gratuito. I beneficiari dovranno impegnarsi: 

a) a custodire il bene in luogo sicuro ed a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura 

del "buon padre di famiglia"; 

b) ad utilizzare la compostiera ed impiegare il compost prodotto nel proprio terreno privato; 

c) a mantenere in stato di efficienza la compostiera e ad usarla con la dovuta diligenza; 

d) a collaborare alle azioni di monitoraggio attraverso un proprio specifico vincolante impegno; 

e) a recarsi nel luogo indicato nella comunicazione inviata a seguito dell'istruttoria per ricevere la 

compostiera e la documentazione ad essa inerente; 

f) a garantire l'eventuale accesso per ispezionare la compostiera per le verifiche a campione sullo stato di 

utilizzo della stessa; 

g) a posizionare la compostiera ad una distanza di almeno 5 mq. dai confini con altre proprietà (art. 9 

Reg. Com.); 

h) a seguire le linee guida per la produzione del compost che verranno distribuite con la compostiera; 

i) a non diffondere cattivi odori ed evitare la proliferazione di insetti; 

j) a rispettare tutte le regole igieniche e di buona pratica per non arrecare disturbo ai coinquilini e/o 

vicini. 

k) a leggere e osservare le indicazioni contenute nel libretto-guida. 

 

All’atto della consegna della compostiera saranno consegnati: 

✓ libretto “Guida per il compostaggio domestico” 

✓ ricevute e documenti come già spiegati. 

 

Tutte le modalità di gestione della compostiera, nonché del compost con essa prodotto, sono disciplinati dal 

Regolamento Comunale per la disciplina del compostaggio domestico. 

 

 

                  COMUNE DI VASTO                                                                                   PULCHRA AMBIENTE SPA 

 Assessorato Ambiente Ecologia e Aree Protette  

 

 


