
S.C.I.A.
DICHIARAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO DELL'APPARECCHIATURA DI 

COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' CON CAPACITA' MINORE 

DI 1 TONNELLATA ANNUA
(a norma dell’art. 10 del D.M. 29/12/2016, n° 266 )

A DATI RELATIVI AI DICHIARANTI / UTENZE C.C.S.
 Il / i   sottoscritto /i

1)
Cognome denominazione o ragione sociale Nome

Comune di nascita Data di nascita Codice fiscale / Partita IVA

Comune di residenza Via e n° civico

   N° utenza C.C.S.  Tel /@

2)
Cognome denominazione o ragione sociale Nome

Comune di nascita Data di nascita Codice fiscale / Partita IVA

Comune di residenza Via e n° civico

   N° utenza C.C.S.  Tel / @

3)
Cognome denominazione o ragione sociale Nome

Comune di nascita Data di nascita Codice fiscale / Partita IVA

Comune di residenza Via e n° civico

   N° utenza C.C.S.  Tel / @

4)
Cognome denominazione o ragione sociale Nome

Comune di nascita Data di nascita Codice fiscale / Partita IVA

Comune di residenza Via e n° civico

   N° utenza C.C.S.  Tel / @

Al Comune di Pino Torinese
Piazza Municipio n. 8
10025 Pino Torinese
PEC: protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

modello allegato 1B D.M. 266/2016



Ai sensi dell’art.  19 del legge 7 agosto 1990, n. 241, consapevole che in caso di dichiarazioni  non 
veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto,

B SEGNALA / SEGNALANO

Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del decreto di cui all’art. 180, comma 1-octies, del D.Lgs. 
n.152/2006, trascorsi 30 giorni dalla data di trasmissione della presente comunicazione, daranno
avvio all’attività di compostaggio di comunità, a norma dell’art. 10 del D.M. 29/12/2016, n° 266.

Localizzazione dell’intervento
Via e numero civico

Identificazione catastale
□ N.C.T. □ N.C.E.U.

Foglio Numero Subalterno

□ N.C.T. □N.C.E.U.

Foglio Numero Subalterno

Inoltre, consapevole/i che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

C DICHIARA / DICHIARANO che

  -     il numero di componenti di ciascuna utenza servita è pari a
        Utenza n. 1 ........................................... 
        Utenza n. 2 ........................................... 
        Utenza n. 3 ...........................................
        Utenza n. 4 ...........................................

        Totale componenti ...............................  

    -    la quantità di rifiuti conferita è inferiore ad 1 tonnellata/anno
  (stimando per ogni abitante servito il valore di frazione organica pari a 120 Kg/abitante anno)

              t/anno della comunità  =   n. abitanti totali  x  120 / 1.000 

         pari a    ..................................................

 -   il compost prodotto non è utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di 

prodotti per uso umano o animale

 -    il compost prodotto è impiegato in terreni a disposizione delle utenze come ammendante e/o per 

la concimazione di piante e  fiori

-    i  rifiuti  ed  i  materiali  ammissibili  nell'apparecchiatura  di  compostaggio  di  comunità  sono 

conformi a quanto stabilito dall'art. 4 dell'Allegato 3 del D.M. 29/12/2016, n° 266

-    in caso di cessazione dell’attività, di impegnarsi a comunicarla al Comune entro il 31 dicembre 

dell’anno in cui si verifica



D DATI RELATIVI ALL’AREA DI IMPIEGO

Localizzazione 
Via e numero civico

Identificazione catastale
  N.C.T.   N.C.E.U.

Foglio Numero Subalterno

  N.C.T.   N.C.E.U.
Foglio Numero Subalterno

E ALLEGATI

□ fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità dei dichiaranti

□ la copia del titolo di disponibilità giuridica dell’apparecchiatura e dell’area ai sensi, rispettivamente, dei

commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto di cui all’articolo 180, comma 1-octies del D.Lgs. n.152/2006.

Pino Torinese,

Con la firma della presente SCIA i soggetti interessati dichiarano di aver preso atto dell'informativa sul 
trattameto dei dati personali pubblicata sul portale informatico del Comune di Pino Torinese 
(Regolamento Europeo 2016/679).

Il/I dichiarante/i



ALLEGATO 3

(Articolo 4)
Rifiuti e materiali ammissibili nelle apparecchiature di compostaggio di comunità

Nelle apparecchiature sono immessi esclusivamente i seguenti  rifiuti  biodegradabili  identificati 

con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);

- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);

- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05);

- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 

01);

- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio

dell’apparecchiatura (15 02 03);

- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);

- imballaggi in legno (15 01 03);

- carta e cartone (20 01 01).

I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 01 05) e gli imballaggi in legno 

(15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (20 01 01) e cartone (15 01 01) contenti inchiostro.

I rifiuti di carta (20 01 01), cartone (15 01 01) e imballaggi in legno (15 01 03) sono ammessi 

limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti 

immessi nell’apparecchiatura.

Nelle  apparecchiature  sono,  inoltre,  ammessi  come materiale  strutturante  i  composti  di  legno 

vergine  non  inquinato  quali  pellet  in  legno  non  trattato,  segatura,  trucioli,  residui  di  taglio,  legno, 

piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore ai 2 cm.
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