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L’anno 2021 il giorno tre del mese di novembre ciascuno presso la propria sede tra 

- CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con sede legale a Villorba (TV), via Donatori del Sangue n.1, 

codice fiscale e partita iva 04747540260 rappresentato agli effetti del presente atto dal dott. Paolo 

Contò, il quale agisce in rappresentanza dello stesso, giusta procura rilasciata in data 23/12/2020 

per atto pubblico Repertorio n. 150341 del notaio in Villorba Pasquale Santomauro, 

di seguito anche “Bacino Priula” 

- FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI, in persona del Presidente Giorgio Polegato, giusti 

poteri conferiti con Assemblea del 14/06/2018, 

- C.I.A. AGRICOLTORI ITALIANI TREVISO in persona del Presidente Giuseppe Facchin, giusti 

poteri conferiti con Assemblea elettiva del 12/01/2018, 

- CONFAGRICOLTURA TREVISO in persona del Presidente Giangiacomo Gallarati Scotti 

Bonaldi, giusti poteri conferiti con assemblea elettiva del 27/06/2019, 

- ASSOCIAZIONE FLORVENETO in persona del Presidente Paolo Vettoretto, giusti poteri 

conferiti nella seduta del Consiglio Direttivo del 04/08/2021, 

- CONTARINA S.P.A., gestore del servizio pubblico rifiuti urbani, con sede legale in Via Vittorio 

Veneto n.6, codice fiscale e partita iva 02196020263 rappresentata agli effetti del presente atto da 

Michele Rasera, il quale agisce in rappresentanza dello stesso, giusta procura rilasciata in data 

27/11/2019 per atto pubblico Repertorio n. 89951 del notaio in Treviso Paolo Talice, 

di seguito anche “Contarina” 

 

Premesso che: 

ü ai sensi della normativa nazionale (articolo 3-bis, comma 1-bis del decreto legge n. 138/2011) e 

regionale (art. 3 legge regione Veneto n. 52/2012) il Consiglio di Bacino Priula è l’ente di 

governo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del bacino territoriale ottimale 

denominato “Destra Piave” [ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI 

PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, 

CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL 

TOMBA, CORNUDA, CROCETTA D. MONTELLO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, 

ISTRANA, LORIA, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, 

MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PAESE, PEDEROBBA, 

PIEVE DEL GRAPPA, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, 

QUINTO DI TREVISO, RESANA, RIESE PIO X, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN 

ZENONE D. EZZELINI, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, 

VEDELAGO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO]; 

ü detto Bacino si avvale, per la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto, recupero e 

smaltimento dei rifiuti urbani, della propria società controllata Contarina SpA, secondo il modello 
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dell’in house providing: Contarina, pertanto, eroga sul territorio dei n. 49 Comuni della Provincia 

di Treviso aderenti al Consiglio di Bacino Priula il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;  

ü tra le attività di Contarina rientra anche la raccolta differenziata ed il trasporto del rifiuto umido e 

vegetale prodotto dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché il suo riciclaggio tramite il 

proprio impianto di compostaggio sito a Trevignano: attraverso le lavorazioni in impianto il rifiuto 

organico diviene compost certificato, ovverosia materia prima seconda; 

ü il Bacino Priula e la società Contarina perseguono l’obiettivo di fornire il compost prodotto alle 

aziende del territorio servito, al fine di ridurre l’impatto ambientale legato ai trasporti e, 

soprattutto, favorire lo sviluppo di un modello di Economia Circolare, coerentemente con il 

principio End of Waste di matrice comunitaria; 

ü le Associazioni di categoria hanno espresso il proprio interesse a divulgare le qualità e i 

vantaggi derivanti dall’impiego del compost prodotto dall’impianto di compostaggio sito in 

Trevignano, con l’obiettivo di garantire, altresì, l’approvvigionamento della materia a condizioni 

economiche di particolare vantaggio per i propri associati; 

ü che grazie alla cooperazione fra le Associazioni di Categoria, il Consiglio di Bacino Priula e 

Contarina spa è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per la gestione dei rifiuti speciali, redatto 

sulla base dello schema regionale approvato con DGRV n. 1159 del 06/08/2019 ai sensi 

dell’art. 206 del D.Lgs. 152/2006, nonché l’accordo attuativo per la gestione dei rifiuti speciali 

agricoli al quale hanno aderito 4000 aziende del settore primario, sottoscrivendo con Contarina 

la relativa convenzione. 

 

Tutto ciò premesso, i firmatari del presente Protocollo, come sopra rappresentati, convengono 

quanto segue: 

1. OGGETTO E FINALITA’ DELLA COOPERAZIONE 

1. Col presente Protocollo i firmatari, come sopra rappresentati, intendono promuovere e regolare 

la distribuzione del compost prodotto da Contarina alle aziende agricole del territorio del Consiglio 

di Bacino Priula e aderenti alle Associazioni di Categoria firmatarie, con l’obiettivo di valorizzare 

modelli sostenibili di gestione del suolo, di favorire la transizione verso l’economia circolare, 

nonché di erogare un servizio alle imprese agricole interessate mediante un trattamento 

omogeneo su base provinciale e a garanzia di trasparenza, regolarità nella gestione 

amministrativa e a tutela di tutte le parti coinvolte. 

2. In particolare, è oggetto del presente Protocollo la fornitura di compost prodotto dall’impianto di 

compostaggio di Trevignano, classificato, ai sensi dell’attuale disciplina nazionale sui fertilizzanti di 

cui al D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 e s.m.i., come Ammendante Compostato Misto (ACM) o 

Ammendante Compostato Misto per l’agricoltura biologica, aventi entrambi le seguenti 

caratteristiche indicative: 
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PARAMETRI U.M. Valori tipo 

Umidità % 20 

ph  7.5 

C organico % ss 28 

N organico % ss 1.6 

N totale % ss 1.8 

Rapporto C/N  15.3 

C umico e fulvico % ss 11.4 

Fosforo (P2O5) % ss 10 

Potassio (k2O) % ss 1.79 

 

a) nello specifico, conformemente ai limiti stabiliti dall'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010, e s.m.i., 

l’Ammendante Compostato Misto presenta: 

 

PARAMETRI U.M. Valori tipo 

Cadmio mg/kg s.s. < 1.5 

Rame mg/kg s.s. < 230 

Mercurio mg/kg s.s. < 1.5 

Nichel mg/kg s.s. < 100 

Piombo mg/kg s.s. < 140 

Zinco mg/kg s.s. < 500 

Cromo esavalente mg/kg s.s. < 0.5 

 

b) nello specifico, conformemente ai limiti previsti nella tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei 

all’uso in agricoltura biologica", sezione "Ammendanti", dell'allegato 13 del D. Lgs. 75/2010 e 

s.m.i., l’Ammendante Compostato Misto per l’agricoltura biologica presenta: 

 

PARAMETRI U.M. Valori tipo 

Cadmio mg/kg s.s. < 0.7 

Rame mg/kg s.s. < 70 

Mercurio mg/kg s.s. < 0.4 

Nichel mg/kg s.s. < 25 

Piombo mg/kg s.s. < 45 

Zinco mg/kg s.s. < 200 

Cromo mg/kg s.s. < 70 

Cromo esavalente mg/kg s.s. Assente 

 

3. La cessione del compost alle aziende agricole è regolata ai successivi articoli 5 e 6 in ordine alle 

modalità operative di fornitura del compost, agli adempimenti amministrativi ed operativi e – ove 

prevista - alla regolazione economica della cessione. Eventuali modifiche non sostanziali al 

Protocollo e alle modalità operative, dovute ad aspetti tecnici o di adeguamento normativo, 

possono essere apportate dal Consiglio di Bacino e dal Gestore, previa comunicazione alle 

Associazioni firmatarie, senza necessità di procedere alla sottoscrizione di un nuovo protocollo. 
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2. IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA  

1. Il Consiglio di Bacino Priula, in qualità di regolatore del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si 

impegna a definire le regole generali e i principi di riferimento finalizzati a promuovere e divulgare i 

contenuti del presente protocollo, rispettivamente, tra i Comuni associati e le aziende del territorio 

in accordo con le Associazioni di Categorie coinvolte. 

2. Il Consiglio di Bacino Priula può proporre aggiornamenti al presente Protocollo, anche in merito 

ad eventuali aspetti tecnici, che si rendessero necessari.  

 

3. IMPEGNI DI CONTARINA 

1. Contarina si impegna a promuovere e divulgare i contenuti e le modalità di accesso e di utilizzo 

del servizio di cui al presente protocollo a favore delle aziende del territorio e dei soggetti 

interessati in genere. 

2. Contarina metterà a disposizione il compost prodotto presso il proprio impianto alle aziende 

agricole appartenenti alle Associazioni di Categoria firmatarie, secondo le modalità di cui al 

presente Protocollo. 

3. Contarina metterà, altresì, a disposizione il servizio di consegna del compost presso la sede 

delle aziende agricole o altri siti concordati con l’impresa agricola nel territorio del bacino Priula. 

4. Potrà altresì svolgere, in accordo con le imprese agricole, altri servizi integrativi connessi al 

presente accordo. 

5. Il compost verrà fornito all’azienda agricola richiedente (da intendersi come azienda agricola 

conduttrice del fondo, nel prosieguo anche solo “richiedente” per brevità) in base all’ordine di 

prenotazione e alle esigenze organizzative del Gestore. 

 

4. IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

1. Le Associazioni di categoria firmatarie s’impegnano a divulgare presso i propri associati i 

contenuti del presente protocollo, nonché ogni informazione utile alla compilazione di documenti e 

alle disposizioni tecniche sulla corretta gestione del compost. 

2. Le medesime Associazioni s’impegnano inoltre a prestare ogni forma di collaborazione utile alla 

realizzazione degli scopi del presente Protocollo. 

 

5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

1. Il compost viene ceduto, con le seguenti modalità: 

a) ritiro presso l’impianto nel rispetto dei seguenti orari: 

- da lunedì a venerdì per i soli mezzi di capacità superiore ai 10 mc con i seguenti orari: dalle 

ore 8.15 alle ore 16.30. 

- sabato per mezzi di capacità superiore ai 4 mc con i seguenti orari: dalle ore 8.15 alle ore 

12.15. 
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b) servizio a domicilio: per volumetrie non inferiori ai 45 mc, mediante bilici a vasca, previa 

verifica accessibilità dei mezzi, concordando giorni, orari e quantità di compost, nel rispetto 

della programmazione di Contarina. 

2. Le modalità di servizio sono scelte dal richiedente mediante compilazione del “Modulo di 

prenotazione” fornito da Contarina: il modulo ha validità per l’anno solare nel corso del quale viene 

rilasciato e deve essere rinnovato alla scadenza. 

3. Il richiedente è tenuto a rispettare le indicazioni ricevute da Contarina per non perdere la priorità 

della fornitura. 

4. Al fine della compilazione del registro dei fertilizzanti tenuto da Contarina, prima della consegna 

del compost, ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i., dovranno essere forniti i seguenti dati: 

- estremi del Richiedente (ragione sociale, sede legale, partita iva); 

- luogo di destinazione dell’ammendante. 

5. All’atto della fornitura Contarina emetterà la documentazione per il trasporto (ddt) nella quale 

verranno indicati quantità e lotto di produzione del materiale e fornirà contestualmente le analisi del 

lotto stesso. 

 

6. CONDIZIONI ECONOMICHE 

1. Il ritiro presso l’impianto, di cui alla lettera a) del predetto articolo, è gratuito per le aziende 

agricole del territorio del Consiglio Bacino Priula, convenzionate al servizio di gestione dei rifiuti 

speciali agricoli di Contarina (cd. aziende agricole convenzionate) e aderenti alle Associazioni di 

Categoria firmatarie. Alle aziende agricole del territorio del Consiglio di Bacino Priula, non 

convenzionate con il Gestore e aderenti alle Associazioni di Categoria firmatarie il compost è 

ceduto a un prezzo simbolico di 5,00 €/ton, oltre oneri e accessori di Legge. In particolari periodi 

dell’anno, per favorire l’utilizzo del compost, è possibile che Contarina riduca il prezzo simbolico. 

2. Il servizio a domicilio, di cui alla lettera b) del predetto articolo, per tutte le aziende agricole del 

territorio del Consiglio di Bacino Priula e aderenti alle Associazioni di Categoria firmatarie è a 

pagamento: € 250,00, oltre oneri e accessori di Legge, per ciascuna consegna e per un massimo 

di 45 mc/consegna, se la consegna è all’interno del territorio del Consiglio di Bacino Priula. In caso 

di mancata consegna per causa imputabile al richiedente la predetta somma è, comunque, posta a 

carico del richiedente. Nel caso di disdetta entro 48 ore dalla prevista consegna il predetto costo 

non è addebitato al richiedente. In particolari periodi dell’anno, per favorire l’utilizzo del compost, è 

possibile che Contarina contribuisca ai costi di trasporto. 

3. Le condizioni economiche di fornitura hanno validità per tutta la durata del presente Protocollo.  

4. Per le ipotesi non previste dal presente articolo il Gestore formula apposita offerta economica al 

richiedente. 
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7. DURATA  

1. Il presente protocollo ha durata fino al 31/12/2022 dalla sottoscrizione ed è rinnovabile previo 

accordo tra le parti.  

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA: il Direttore dott. Paolo Contò 

 

C.I.A. AGRICOLTORI ITALIANI TREVISO: il Presidente Giuseppe Facchin 

 

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI: il Presidente Giorgio Polegato  

 

CONFAGRICOLTURA TREVISO: il Presidente Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi  

 

ASSOCIAZIONE FLORVENETO: il Presidente Paolo Vettoretto 

 

CONTARINA S.P.A.: il Direttore Generale Michele Rasera 

 

 

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali.  


