
 

 

ALLEGATO A 

Richiesta di adesione al progetto “COMPOSTIERA CONDOMINIALE” 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

nato/a  ________________________________________________il _____________________ residente a Livorno 

in Via /Piazza_______________________________________________________________________n°_____________   

domiciliato a___________________ in Via/Piazza________________________________________n°___________ 

(da compilarsi solo se diverso dalla residenza), telefono____________________________________ 

indirizzo e-mail_________________________________________ codice fiscale_____________________________ 

 

- in qualità di amministratore del condominio con n.________ unità abitative sito in 

via/piazza___________________________________ e autorizzato dai condòmini ad intercedere 

per quanto in oggetto (in allegato copia del verbale dell’assemblea condominiale n._____ 

del_________________________) 

oppure  

- in qualità di condòmino nell’edificio con n.________ unità abitative sito in 

via/piazza_______________________________________________ e autorizzato dalla totalità degli 

altri condòmini (in allegato la delega sottoscritta dagli altri condomìni) 

 

CHIEDE 

- che sia valutata la possibilità di adesione del sopra indicato condominio al progetto 

“Compostiera Condominiale” organizzato dal Comune di Livorno e da AAMPS SPA per 

contribuire a ridurre la produzione dei rifiuti organici nelle abitazioni praticando il 

compostaggio domestico con una o più compostiere condominiali fornite dall’Azienda 

in comodato d’uso gratuito  

- di essere contattato da AAMPS SPA per organizzare preventivamente un sopralluogo 

tecnico in loco e verificare la fattibilità operativa del progetto 

 



 

 

 

INDICA 

il Sig./la Sig,ra ______________________________________________________________________________________ 

telefono______________________________email________________________________________________________ 

 

come referente del progetto “Compostiera Condominiale” e lo/la incarica dei seguenti 

compiti specifici:  

 

- sottoscrive il contratto per la consegna in comodato d’uso gratuito a cura di AAMPS 

SPA della compostiera condominiale  

- assicura che il bene sia custodito e utilizzato con cura ed efficienza nonché mantenuto 

nello spazio fisico concordato con i tecnici di AAMPS SPA  

- si adopera affinché il maggior numero di condòmini partecipino ai corsi formativi sul 

compostaggio domestico e il corretto utilizzo della compostiera organizzati dal 

Comune di Livorno e da AAMPS SPA  

- aggiorna periodicamente i tecnici di AAMPS SPA sull’andamento dell’attività  

- favorisce l’accesso dei tecnici di AAMPS SPA allo spazio condominiale individuato per 

il posizionamento della compostiera affinché periodicamente possano essere 

effettuati i controlli sul corretto funzionamento  

- si accerta che dalla compostiera non fuoriescano odori particolarmente intensi che 

possono infastidire i vicini di casa o eventuali esercenti nelle vicinanze  

- preleva il compost prodotto per il riutilizzo nelle aree condominiali (oppure lo consegna 

ai Centri di Raccolta di AAMPS SPA) 

- contatta immediatamente i tecnici di AAMPS SPA nel caso in cui si creino condizioni 

che alterano il corretto funzionamento della compostiera o attirino la presenza 

sgradita di insetti/animali  

 

 



 

 

 

Nell’eventualità che anche una sola delle condizioni sopra riportate non risultasse 

rispettata, AAMPS SPA potrà procedere all’esclusione del progetto e alla revoca 

dell’affidamento della compostiera condominiale.  

 

I condòmini che partecipano al progetto “Compostaggio condominiale”, realizzando le 

attività indicate con continuità e correttezza secondo quanto predetto, potranno invece avere 

diritto ad una riduzione della TARI (20% sulla parte variabile) che terrà anche conto della 

stima dei minori costi che AAMPS SPA potrà sostenere riducendo il passaggio dei mezzi per la 

raccolta della frazione organica rispetto alle attuali specifiche indicate nel calendario 

dedicato.  

 

L’ALLEGATO A deve essere debitamente compilato, sottoscritto ed inoltrato in formato 

elettronico ad AAMPS SPA al seguente indirizzo e-mail:  

 

aamps@aamps.livorno.it 


