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PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Usini ha aderito alla Gestione dell’Appalto del
Servizio di Raccolta Integrata dei RIFIUTI SOLIDI URBANI e dei Servizi connessi,
gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni del “Coros” per i Comuni di
Cargeghe, Muros, Olmedo, Putifigari, Tissi e Usini.
Tra tutti i rifiuti valorizzabili vi sono quelli Biodegradabili da Cucine e Mense (CER
200108) e Biodegradabili – Scarto Verde (CER 200201) che vengono trasportati e
conferiti, attualmente, all’impianto di compostaggio della Ditta VERDE VITA S.r.l. con
stabilimento a Porto Torres.
Il prodotto ottenuto, che prende il nome di ammendante compostato o “Compost”,
costituisce un concime di natura organica ideale, che può essere utilizzato in
agricoltura biologica o nel florovivaismo, in quanto il suo utilizzo migliora la struttura
del suolo.
Con la Carta dei Servizi, la Società Verde Vita offre ai Comuni convenzionati, a titolo
gratuito, il compost di qualità prodotto dalla trasformazione biologica dei rifiuti
conferiti.
A seguito di quanto sopra citato L’Amministrazione Comunale di Usini intende aderire
all’iniziativa prevista dalla “Carta dei Servizi” concedendo, in forma gratuita, ai
cittadini residenti a Usini una percentuale del compost prodotto.

ART. 1 – OGGETTO
Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione gratuita di
“Compost di Qualità” derivante dalla Raccolta Differenziata della frazione Umida sul
territorio comunale.

ART. 2 – FINALITÀ
La “Carta dei Servizi” offerti ai Comuni convenzionati dalla Società Verde Vita, titolare
dell’Impianto di Compostaggio ove viene conferita la frazione Umida dei rifiuti raccolti
sul territorio comunale, prevede che la stessa società metta a disposizione, a titolo
gratuito, una quantità di compost di qualità prodotto dalla trasformazione biologica dei
rifiuti conferiti dall’Unione dei comuni del Coros, presso l’impianto di Porto Torres. Il
quantitativo di prodotto offerto è pari al 5% in peso dei rifiuti conferiti nell’anno
precedente dal medesimo Comune ed in ingresso all’impianto di compostaggio.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
Hanno diritto alla fornitura del compost di qualità, a titolo gratuito, tutti i cittadini
residenti nel Comune di Usini iscritti alla TARI e tutti gli imprenditori agricoli che
abbiano la Ragione Sociale nel territorio di Usini.

ART. 4 – DOMANDA E RILASCIO DEL PRODOTTO
Per la richiesta del compost, gli interessati dovranno compilare il modulo preposto che
verrà reso disponibile sul sito internet del Comune di Usini all’indirizzo
www.comune.usini.ss.it e consegnarlo all’Ufficio Protocollo sito in Via Risorgimento,
70 a Usini o spedirlo via email all’indirizzo: comunediusini@cert.legalmail.it.
L’Ufficio Tecnico provvederà a fissare un appuntamento con gli addetti incaricati alla
consegna del prodotto.
Il ritiro potrà avvenire solo dopo aver inoltrato la richiesta, e solo per appuntamento,
presso l’area antistante l’Ecocentro Comunale in Loc. S’Iscalone.

ART. 5 – CONSEGNA DEL MATERIALE
Le quantità di compost messe a disposizione di ogni utente sono le seguenti:
 Massimo 100 Kg per i cittadini che ne faranno un uso privato (aiuole, giardino, vasi)
 200 Kg/ha (fino ad un massimo di 800 Kg) per i conduttori e gli imprenditori agricoli
che operano sul territorio del Comune di Usini.
 Eventuali successive distribuzioni, derivanti da avanzo di compost, dovranno essere
oggetto di ulteriore richiesta.
 Il Compost verrà consegnato “sfuso”, per cui sarà compito dell’utente recarsi nel sito
indicato munito di un proprio contenitore dal quale si evinca la quantità di prodotto
prelevato.
 Il tempo massimo di ritiro del prodotto è stabilito in giorni 30 dalla pubblicazione
dell’avviso.

