
 

COMUNE DI CITTANOVA 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Settore VI 

  

AVVISO PUBBLICO 
AVVISO DI CESSIONE GRATUITA DI COMPOST DI QUALITA’ 

PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO 
 “ECO CALL S.P.A. - VAZZANO (VV)” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

 
PREMESSO che 

- il Comune di Cittanova conferisce rifiuti organici prodotti nel territorio comunale presso l’impianto di 
compostaggio situato in località Stagliati del Comune di Vazzano (VV); 

- dall'attività di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani e degli altri rifiuti biodegradabili si 
produce un prodotto denominato ammendante compostato misto (compost); 

- il compost è una sostanza che può essere utilizzato in agricoltura come ammendante per migliorare le 
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo (ovvero la fertility del suolo). 

 
CONSIDERATO che il compost prodotto dall'impianto di compostaggio di Vazzano è basato sul processo 
H.E.BIO.T.® (High Efficiency Biological System), il sistema di trattamento biologico ad alta efficienza ed 
elevata automazione e conforme ai requisiti analitici per l'uso in agricoltura, del D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii., 
dal quale è possibile produrre Compost di Qualità, un terriccio usato in molteplici campi. 

 
AVVISA CHE 

 
i soggetti interessati all'utilizzo del compost, residenti e/o imprenditori agricoli che abbiano la ragione sociale 
nel Comune di Cittanova, possono fare richiesta e ritirare personalmente il compost di qualità prodotto 
dall'impianto di compostaggio di Vazzano al fine di consentirne l’uso in campi agricoli, giardini e vasi. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA CESSIONE 
II compost fornito agli utenti è rappresentato da ammendante compostato misto di qualità conforme ai 
requisiti chimico fisici dell’allegato 2 del D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.. Non ci sono limiti sulle quantità di 
compost ritirabili, se non quelle rappresentate dalla quantità in giacenza, nel rispetto del principio di 
rotazione e al fine di garantire la fornitura del prodotto al maggior numero di utenze/richiedenti. 
II ritiro del compost, presso l’isola ecologica comunale di C.da Petrara del Comune di Cittanova, sarà 
possibile previa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Ambiente. 
Il compost sarà prelevato a cura e spese dell'interessato mediante un mezzo di proprietà oppure mediante 
conto terzi, lo stesso, verrà consegnato “sfuso”, per cui sarà compito del richiedente munirsi di apposito 
 contenitore e/o mezzo idoneo. 

 
 
 
 
 
 



II ritiro del compost potrà avvenire negli orari indicati e secondo le procedure stabilite da questo Ufficio e 
nel rispetto delle procedure in termini di sicurezza, prevenzione e protezione dei lavoratori. 
In caso di ritiro di grosse quantità sarà cura di questo Ufficio, con l’ausilio di proprio personale, mezzi e 
attrezzature, provvedere al carico del compost sul mezzo di proprietà del richiedente. 
Sarà cura dell’uffico comunicare agli interessati l'avvenuta accettazione della richiesta. 
Si avverte che il compost ceduto NON È COMMERCIABILE, è consentito l’uso esclusivamente in conto 
proprio in campi agricoli, giardini e vasi. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL COMPOST 
Il compost ceduto è rappresentato da compost stabile e di qualità conforme ai requisiti chimico fisici del 
D.Lgs.   75/2010   e   ss.mm.ii..   Non    sarà    ceduto    compost    che    non    rispetta    tali    requisiti.    
Ove richiesto sarà consegnata, nel caso di ritiro di grosse quantità (almeno 100 kg), una copia delle analisi 
chimico-fisiche del compost fornito. 

 
MODALITA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Non vi sono termini temporali per presentare domanda. Le richieste verranno evase fino ad esaurimento del 
compost. 
Per richiedere il compost occorre compilare il modulo allegato al presente avviso correlato da una copia del 
proprio documento di riconoscimento. 
Il modulo potrà essere consegnato a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Cittanova, in alternativa 
potrà        essere         trasmesso         via         PEC         all'indirizzo    protocollo.cittanova@asmepec.it        
Il Comune di Cittanova non resta comunque in alcun modo vincolato dal presente avviso. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - 
i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore VI per le finalità di gestione del 
procedimento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi allo stesso. 
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di 
cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile del Settore VI, delegato al trattamento 
dei dati. 
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cittanova(in seguito “Titolare”), con sede in Viale Aldo 
Moro. Il Responsabile della Protezione dei dati è il Responsabile del Settore VI. 

 
Per qualunque informazione i soggetti interessati potranno contattare l'Ufficio Ambiente del Comune di 
Cittanova (0966 656111), sito in Corso Italia nei giorni dal  Lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
II presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cittanova 
www.comune.cittanova.rc.it. 

 
Cittanova, 27 aprile 2020  

 
Il Responsabile Settore VI  
      De Pietro Pasquale 


