ATO 4 Vibo Valentia
AVVISO PUBBLICO
Manifestazione per il ritiro e/o spandimento, su terreni pubblici e/o
privati, del compost proveniente dalla raccolta differenziata (frazione
umida) realizzata nei Comuni dell’ATO 4 Vibo Valentia
- a decorrere dal 1 Gennaio 2020, l’ ATO4 di Vibo Valentia deve farsi carico dell’esercizio delle
funzioni spettanti per legge;
- il Comune di Vibo Valentia in qualità di Ente capofila dell’ATO 4 di Vibo Valentia ha provveduto
alla stipula del contratto disciplinante l’Affidamento del Servizio per il trattamento della frazione
organica (cer 20.01.08), rifiuti biodegradabili (cer 20.02.01) e rifiuti urbani dei mercati (cer 20.03.02)
proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nei comuni dell’ATO 4 Vibo Valentia, periodo
decorrenza 01/01/2020 – 31/01/2021 tra la Comunità d’Ambito dell’ATO 4 Vibo Valentia e la società
Eco Call S.p.A. con P. IVA 02139610790, con sede in loc. Stagliate s.n.c. Zona P.I.P. 89834 Vazzano
(VV);
- all’articolo 2, comma 5, del contratto è previsto un impegno da parte dei comuni dell’A.T.O. 4 Vibo
Valentia a farsi carico, pena la possibile inibizione al conferimento, del ritiro dello stesso, non oltre i
conferimenti mensili (rispetto ai rifiuti in ingresso il compost prodotto è pari a c.a. il 30%);
- all’articolo 3, comma1, del contratto si sottolinea la necessità dei conferimenti di Rifiuti
biodegradabili (sfalci e potature, CER 20.02.01) poiché tale assenza potrebbe compromettere il
normale ciclo di trattamento;
- i Comuni dell’ATO 4 stanno provvedendo a conferire agli impianti della società Eco Call i rifiuti
biodegradabili ma non riescono a rispettare gli impegni presi in merito al ritiro del compost per
difficoltà organizzative e strumentali;
- si è rilevata la necessità di smaltire l’ammendante (prodotto dal trattamento dei rifiuti organici)
presente nell’impianto di Vazzano di proprietà della Società ECO Call SPA.
- tutti Comuni afferenti all’ATO 4 Vibo Valentia hanno manifestato la difficoltà a ritirare la rispettiva
parte del compost tanto da ravvisarsi il rischio concreto di un blocco totale dei conferimenti della
frazione organica;
-l’ATO 4, al fine di verificare se vi fossero eventuali prescrizioni da applicare sul compost prodotto
dalla società ECO Call, ha richiesto apposito parere all’ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali della Provincia di Vibo Valentia. Il presidente, rispondendo a quanto richiesto, ha
comunicato che, secondo le analisi fornite, il prodotto si può configurare come fertilizzante e pertanto
non è soggetto a particolari prescrizioni.
- l’ATO 4 ha già espletato una manifestazione d’interesse per il ritiro e/o spandimento, su terreni
pubblici e/o privati, del compost proveniente dalla raccolta differenziata (frazione umida) realizzata
dai comuni dell’ATO Vibo Valentia e alla suddetta manifestazione d’interesse sia privati che ditte in

possesso di terreni idonei per spandimento dell’ammendante prodotto da ECO Call Spa, hanno
manifestato la propria disponibilità a recepire il suddetto prodotto.
Tutto quanto sopra premesso, si INVITANO privati cittadini, imprese e altri soggetti giuridici e
non, a manifestare l’interesse e la disponibilità per una o più delle seguenti azioni in ordine di priorità,
da realizzarsi per conto dei Comuni appartenenti all’ATO 4 Vibo Valentia, inviando il modulo di
domanda allegato al presente Avviso:
1. Ritiro, in proprio, del compost presso l’impianto Eco Call e successivo spandimento su terreni
disponibili a proprie spese;
2. Accettazione del compost su terreni disponibili e accessibili, e successivo spandimento in proprio;
3. Accettazione del compost su terreni disponibili e accessibilie successivo spandimento;
I quantitativi di compost (avente una certificazione di qualità) ammessi corrispondono alle superfici
oggetto di spandimento in proporzione di trenta tonnellate per ettaro.
Gli utenti interessati dovranno autocertificare il possesso di terreni utili all’attività dello spandimento,
la loro estensione e la quantità di ammendante richiesto.
L’Ufficio Tecnico comunale dovrà verificare la rispondenza dei terreni alle caratteristiche riportate
in domanda.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire presso l’ATO 4 Vibo Valentia che verificherà la
disponibilità manifestata, concorderà/definirà le modalità operative e/o amministrative con gli
interessati.
Le Ditte che avranno manifestato disponibilità all’attività di spandimento saranno tenute a predisporre
apposti registri di carico/scarico dell’ammendante; gli stessi dovranno essere trasmessi agli Uffici
ATO 4.
Le ditte che effettueranno l’attività di spandimento potranno essere autorizzate dall’ATO 4 al prelievo
aggiuntivo di compost a titolo di rimborso dell’attività svolta. Si precisa che la quantità non potrà
superare il 20% rispetto a quello prelevato per l’attività di spandimento a servizio dei Comuni.
Avvertenze
Dal presente avviso non deriva nessun accordo di tipo economico.
La presentazione della candidatura non impegna l’Ente nei confronti dei partecipanti.
L’Ente si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente procedura, di non dare
corso o di non procedere alla realizzazione delle operazioni relative al presente Avviso.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati dei soggetti proponenti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento della presente procedura. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati. Titolare del trattamento è l’ATO 4 Vibo Valentia.
Informazioni
Tutte le informazioni utili possono essere richieste al responsabile del procedimento

All’ATO 4 Vibo Valentia
c/o il Comune di Vibo Valentia
atovv@pec.it

Oggetto: Manifestazione interesse per il ritiro e/o spandimento, su terreni pubblici e/o privati, del
compost proveniente dalla raccolta differenziata (frazione umida) realizzata nei comuni
dell’ATO Vibo Valentia.

Il/la sottoscritto/a ________________________________, Cod. Fisc. _______________________,
in qualità di:

 privato
 titolare della ditta ________________________________________________
con sede in______________________________________________________

Contatti: Cellulare _____________________, e-mail ____________________________________
In relazione all’avviso in oggetto, manifesta l’interesse per (selezionare una o più scelte):
 ritiro, in proprio, del compost presso l’impianto Eco Call e successivo spandimento su terreni
disponibili a proprie spese;
accettazione del compost su terreni disponibili e accessibili, e successivo spandimento in proprio;
 accettazione del compost su terreni disponibili e accessibili e successivo spandimento da parte di
ditte autorizzate dall’ATO 4;
 disponibilità ad effettuare l’attività di spandimento su terreni individuati dall’ATO 4 ;

Quantità di ammendante richiesto ( t ) ______________________
Identificazione del/i terreno/i:
Comune ____________________________________

Via _____________________

Comune ____________________________________

Via _____________________

Comune ____________________________________

Via _____________________

Identificazione catastale:
Comune di ____________

Foglio

Particella

Sub

Tipo di terreno

Allo scopo dichiara
1.
di aver preso visione delle modalità operative e di autorizzare il trattamento dei propri dati per
le finalità di cui al presente Avviso.
2.
di possedere i terreni idonei e allega alla presente l’autocertificazione identificante le superfici
su cui spandere il compost.

_________________, li _____________
In fede

