
 

 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Provaglio d'Iseo 
  All.2 Regol. Web  

All. 2)  
COMPOSTAGGIO DOMESTICO  

PROGETTO DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA DEI RIFIUTI URBANI  

PER I CITTADINI ADERENTI ALL’ INIZIATIVA 
 

1. Il Comune di Provaglio d’Iseo intende promuovere, attraverso la propria 
azienda di servizi AGS Spa, la pratica del compostaggio come forma di 
recupero dei rifiuti organici e del verde domestico, al fine di ridurre la 
produzione di rifiuti urbani. 

 

2. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale. Requisito 
fondamentale per partecipare è dotarsi di compostiera, che verrà distribuita 
da AGS ai cittadini che ne faranno richiesta versando un contributo di € 20.  

 

3. Il progetto ridurrà del 20-25% la tariffa dei rifiuti nella quota variabile agli 
utenti aderenti alla presente iniziativa e che svolgeranno correttamente il 
processo di compostaggio domestico. 

 

4. Potranno partecipare all’iniziativa anche quei cittadini che sono già in 
possesso di compostiera propria (o concimaia utilizzata come compostiera) e 
quindi già praticano il processo di compostaggio domestico. Tale condizione 
dovrà essere in ogni caso verificata ed accertata. 

 

5. Per partecipare è necessario compilare la lettera di adesione “Richiesta di 
agevolazioni ambientali-utenze domestiche” distribuita dal Comune, ovvero 
da AGS Spa. Il modulo potrà essere ritirato  presso la sede di AGS, in via 
Monsignor Daffini n°12, Fantecolo, o scaricato da internet su www.ags-spa.it. 
La lettera dovrà essere compilata a nome della persona intestataria della 
posizione cliente della tariffa, ovvero della propria bolletta dei rifiuti. 

 

6. La lettera di adesione, una volta compilata, dovrà essere recapitata presso gli 
uffici di AGS Spa o trasmessa con fax 030/9881774 o con e-mail 
segnalazioni@ags-spa.it , entro e non oltre il 31 gennaio 2009, essendo la 
relativa riduzione tariffaria applicabile nell’anno solare 2009. 

 

7. Agli utenti che decideranno di prender parte all’iniziativa del compostaggio 
domestico sarà fornito il kit del bio-composter (la compostiera in plastica, il 
bidoncino porta rifiuti e l’acceleratore) e la documentazione informativa 
necessaria nonché la “Guida alla pratica del compostaggio”. 

 

8. L’utente dovrà rendersi sempre disponibile per le verifiche da parte del 
personale incaricato da AGS  al fine di verificare che il compostaggio sia 
svolto in  modo corretto e continuativo. 

 

9. In caso di accertata insussistenza delle condizioni previste per la pratica 
dell’autocompostaggio domestico da parte dell’utente che ha aderito 
all’iniziativa, verrà recuperata l’intera quota del corrispettivo annuale TIA  di 
cui si è indebitamente beneficiato. 

 
 
 

Data:______________________                        Firma_________________________   


