Certificate Number 0026
ISO 9001
OHSAS 18001

Comune di Coreglia Ant.lli

Il sottoscritto
Via/Piazza
Località
TELEFONO:

(COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: n°

)

superficie indicativa del giardino/orto ( mq)

CHIEDE
di ricevere in comodato gratuito un composter
che verrà ubicato in via ………………………………………………………………………………………………………………………………..
località …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di capacità lt. 600

di capacità lt. 300

SI IMPEGNA A:
1. conservare in buono stato il composter e ad utilizzarlo esclusivamente per il compostaggio della frazione organica presente nei rifiuti solidi
urbani;
2. a partecipare all’incontro di tipo informativo che S istema Ambiente SpA provvederà ad organizzare sul compost e sulle modalità di
compostaggio, all’ atto della consegna;
3. utilizzare il composter secondo le disposizioni e le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarlo e prevedendo i problemi che una
cattiva gestione potrebbe determinare;
4. restituire il composter a Sistema Ambiente SpA, che rimane proprietaria dello stesso, qualora intervenissero cause ostanti l’iniziativa in
atto;
5. riutilizzare il compost prodotto per le piante di casa o del proprio giardino;
6. prendere atto che Sistema Ambiente SpA potrà richiedere la restituzione del composter in qualsiasi momento, qualora non venisse usato
conformemente alle finalità e modalità previste;
7. fornire a Sistema Ambiente SpA tutte le informazioni richieste relative alla conduzione del processo di compostaggio e ad esso correlate;
8. autorizzare Sistema Ambiente SpA ad effettuare visite periodiche, previamente concordate, per l’individuazione di eventuali punti di criticità
dei processi attivati e per un confronto sulle esperienze maturate.

Coreglia lì ………………………………………………….
Firma
…………………………………………………

Inviare tramite fax allo 0583-331563 o tramite mail a infoa@sistemaambientelucca.it
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