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BANDO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI COMPOSTIERE PER USO DOMESTICO 

 

Il Comune di Marcianise intende promuovere in via sperimentale la pratica del compostaggio domestico mediante 

l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di n. 23 compostiere domestiche. 

Tali compostiere saranno consegnate a utenze che s’impegneranno ad effettuare autonomamente lo smaltimento della 

frazione organica dei rifiuti. 

Agli utenti aventi i requisiti indicati nel presente bando che ne faranno richiesta potrà essere assegnata una compostiera 

in plastica riciclata della capacità di 310 litri circa, idonea per smaltire i rifiuti organici domestici e residui vegetali. 

Ogni utente potrà ricevere n. 1 compostiera in comodato d'uso gratuito per un anno, tacitamente rinnovabile, salvo 

comunicazione contraria delle parti. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO 

Possono presentare domanda utenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in regola col pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al 2016; 

• essere residenti nel Comune di Marcianise (CE); 

• essere proprietari di un giardino/orto di almeno 20 mq; 

 

CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE 

Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni: 

1. un rappresentante dovrà partecipare ad un incontro per apprendere i principi del compostaggio domestico; 

2. dovrà impegnarsi a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici; 

3. la compostiera dovrà essere collocata in un punto del giardino /orto tale da non arrecare disturbo ai vicini; 

4. che sia garantito l'accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale appositamente delegato a 

fare sopralluoghi sull'uso e sull’efficienza della compostiera stessa; 

5. la compostiera dovrà essere gestita e mantenuta con diligenza e a cura del "buon padre di famiglia". Qualora venisse 

accertato il mancato o non corretto utilizzo della compostiera si procederà al ritiro della stessa da parte del Comune. 

 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

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): 

• 2a. N. 1 punto per superficie da 20 a 50 mq; 

• 2b. N. 3 punti per superficie > 50 mq. 

Nel caso in cui più utenti abbiano ottenuto un ugual punteggio sarà data priorità in base all'ordine cronologico di 

ricevimento delle domande al protocollo comunale, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, fino ad 

esaurimento delle compostiere disponibili. 

Una volta stilata la graduatoria, il Terzo Settore “Servizio Ambiente – Ecologia - Tutela del Territorio” provvederà a 

comunicare agli assegnatari la data dell'incontro sul compostaggio domestico e le modalità di ritiro della compostiera. 

La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo del Comune e sul sito internet istituzionale. 
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