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Al Sig. Sindaco del Comune di Capannori 
Piazza Aldo Moro, 1
55012  Capannori  (LU) 
Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali 

Da presentare all’Ufficio Relazione con il Pubblico
a mano, PEC: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it 
o e-mail: urp@comune.capannori.lu.it

PROGETTO SPERIMENTALE “ADOTTA UN LOMBRICO” - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________ il ____________________________

residente a ___________________________________ in Via/P.zza ___________________________________

n. _______ codice fiscale __________________________________ tel ________________________________

e-mail: __________________________________________ PEC: _____________________________________

utenza domestica ASCIT Servizi Ambientali n. _____________________________________________________

CHIEDE  di partecipare al progetto sperimentale denominato “Adotta un lombrico” finalizzato alla effettuazione di
attività  di  compostaggio  domestico  a  mezzo  di  lombricopostiera  fornita  in  comodato  d’uso  gratuito
dall’Amministrazione Comunale presso l’immobile di residenza.

Per i fini della presente richiesta DICHIARA quanto segue (barrare le dichiarazioni di interesse):

 di essere cittadino residente nel territorio comunale di Capannori (LU);

che l’immobile  di  residenza è privo di  giardino od aree a verde ovvero che tali  superfici  non siano
superiori a mq 50. Sono disponibili per le attività di lombricompostaggio le seguenti superfici (specificare
il tipo di superficie da destinare al lombricopostaggio – es. terrazzo, lastricato, cortile, altro):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

che il numero di componenti il nucleo familiare sono (indicare il numero dei componenti): ____________

di impegnarsi a partecipare al progetto “rifiuti zero” del Comune di Capannori;

Si chiede infine di specificare la propria preferenza per l’utilizzo di una lombricompostiera del tipo a “lettiera” da
posizionare a terra o del tipo a “torre” da posizionare in ambienti più ristretti:

lombricompostiera del tipo a “lettiera”;

lombricompostiera del tipo a “torre”; 

DICHIARA INOLTRE di aver preso atto dei criteri di selezione delle istanze di partecipazione riportati in allegato
e di accertarli integralmente senza alcuna riserva o eccezione;

CHIEDE  INFINE che,  qualora  sia  selezionato  per  partecipare  al  progetto  “Adotta  un  lombrico”,  il  proprio
nominativo sarà inviato all’Azienda ASCIT Servizi Ambientale S.p.A. per la riduzione della tariffa di cui all’art. 22
del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani”. 

N.B. Si comunica infine che la riduzione della tariffa di cui sopra è applicata anche a coloro che in via autonoma
effettuano attività di  compostaggio sia con le metodologie tradizionali  che tramite lombicompostaggio sia con
dispositivi auto-prodotti che acquisiti in via autonoma.

Capannori, _______________________ 

Il Richiedente_______________________________ 

Allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità
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I dati personali saranno trattati  in formato cartaceo ed elettronico solo per le  finalità relative all’invio delle informazioni richieste, ad opera di
soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il
Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. 
Per ogni comunicazione, ai sensi degli  articoli  sopra riportati  del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail:
titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it.
Il Comune di Capannori ha individuato il proprio Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D. o Data Protection Officer – D.P.O.) il
quale potrà essere contatto alla seguente E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it. 
Per  ulteriori  informazioni,  consultare  l'informativa in forma  estesa a  disposizione presso gli  uffici  oppure il  sito  web istituzionale  all'indirizzo
www.comune.capannori.lu.it.

mailto:responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
mailto:titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
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ALLEGATO

PROGETTO SPERIMENTALE DENOMINATO “ADOTTA UN LOMBRICO”
MODALITÀ OPERATIVE E CRITERI PER ASSEGNAZIONE LOMBRICOMPOSTIERE IN COMODATO D’USO

Per potenziare la pratica dello smaltimento domestico degli scarti organici e ottenere un humus di qualità, ottimo
da reimpiegare come concime in ambito domestico, in abbinamento con la possibilità di beneficiare di uno sconto
sulla tariffa dei rifiuti, il Comune di Capannori intende procedere ad attuare un progetto sperimentale denominato
“Adotta un lombrico” in collaborazione con il Centro di Ricerca Rifiuti Zero e con Ascit. 

In sede di presentazione del progetto agli origani di informazione sono pervenute all’Amministrazione Comunale
di Capannori un significativo numero di manifestazioni  di interesse a partecipare al progetto. Per tale motivo
risulta  necessario  individuare  modalità  e  criteri  di  assegnazione  delle  lombricompostiere  anche  al  fine  di
massimizzare i risultati del progetto.

Il  progetto  sperimentale  interesserà  30  famiglie  che,  su  loro  richiesta,  potranno  essere  dotate  di
lombricompostiere fornite dal Comune di Capannori in comodato d’uso gratuito e potranno contare sul supporto di
un esperto per svolgere questo tipo di compostaggio. In particolare l’Amministrazione Comunale procederà ad
assegnare n. 10 lombricompostiere a “lettiera” da posizionare a terra e n. 20 a “torre” per ambienti ristretti.

Sulla  base  delle  domande  pervenute  con  il  primo  bando  sono  state  selezionate n.  25  famiglie  per
altrettante lombricompostiere, alla data odierna risultano quindi disponibili altre 5 lombricompostiere del
tipo a “torre”.

Per  quanto  sopra  esposto  sono  di  seguito  indicate  le  modalità  operative,  procedimentali  ed  i  criteri  di
assegnazione  delle  lombricompostiere  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  attuare  per  dare  avvio  al
progetto:

 Preliminare incontro pubblico per presentare il progetto e spiegare nel dettaglio l’impegno richiesto alle
famiglie, le modalità di attuazione e di controllo del progetto; 

 Gli interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione al progetto compilando apposito format
reso disponibile dagli Uffici Comunali competenti;

 La selezione delle  richieste pervenute,  qualora eccedano il  numero di  lombircompostiere disponibili,
avverrà secondo i criteri e con l’ordine di priorità come di seguito riportato:

1. Residenza  –  La  richiesta  deve  pervenire  esclusivamente  da  cittadino  residente  nel  territorio
comunale di Capannori (LU). Non saranno ammesse richieste da cittadini non residenti;

2. Non disponibilità, nell’ambito dell’immobile di residenza, di sufficienti superfici a giardino od aree a
verde – Saranno ammesse prioritariamente solo le richieste provenienti da immobili privi di giardino
od aree a verde ovvero ove tali  superfici non siano superiori  a mq 50, in quanto la pratica del
lombricompostaggio può sostituire la pratica del compostaggio tradizionale da svolgersi su terreno
naturale; 

3. Numero componenti del nucleo familiare – Saranno accolte prioritariamente le richieste pervenute
da soggetti aventi un numero di componenti il nucleo familiare maggiore o uguale a 3;

4. Impegno a partecipare al progetto “rifiuti zero” avviato dal Comune di Capannori;

Qualora  sulla base dei criteri e dell’ordine di priorità di assegnazione sopra individuati risultassero ammissibili un
numero di richieste superiori alla disponibilità di lobricompostiere, si procederà tramite sorteggio.

Qualora invece sulla base dei criteri e dell’ordine di priorità di assegnazione sopra individuati risultassero ancora
disponibili lombricompostiere si procederà alla loro distribuzione a favore dei richiedenti residenti nel Comune di
Capannori aventi un numero di componenti il nucleo familiare più alto. In caso di necessità si procederà infine
tramite sorteggio delle richieste.

Si chiarisce infine che l’assegnazione della lombricompostiere, se del tipo a “lettiera” ovvero a “torre”, avverrà in
accordo con le famiglie selezionate per partecipare al progetto sulla base delle caratteristiche dei  luoghi ove
dovrà essere effettuato  il lombricompostaggio.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato entro le ore 13:00 del giorno 7 maggio 2022.


