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Richiesta AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 
 

Prodotto nell’impianto di compostaggio di qualità 
di proprietà del 

C.I.P.N.E.S. “GALLURA” 
Loc. Spiritu Santu – Olbia (OT) 

 
Numero di iscrizione del CIPNES “Gallura” al registro dei fabbricanti di fertilizzanti: n. 1311 

Nome commerciale del prodotto: Ammendante Compostato Misto - Numero di Registro: 18791/17 

 

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte dal destinatario del prodotto 
(acquirente), firmato e trasmesso agli uffici del CIPNES “Gallura” tramite fax al numero 
0789/42133 o 0789/597126 o tramite P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.cipnes.it.   
 
Tale modulo consentirà al personale tecnico/amministrativo del CIPNES “Gallura” di 
contattare il possibile acquirente al fine di stabilire le modalità e le tempistiche di cessione del 
prodotto.  
La consegna del prodotto non potrà essere effettuata senza la corretta compilazione da parte 
del destinatario/acquirente del presente format. 
 
Costo Ammendante Compostato Misto = 0 €/t  
Trasporto = a cura del richiedente. 

La compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatoria:  

 

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

n.

Tel. Cell.

Spazio riservato ad acquirenti privati

Residente in Via

Codice fiscale

Allegare copia di un documento d'identità e copia del codice fiscale
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Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

n.

Tel. Fax

P.E.C.

Spazio riservato ad imprese acquirenti (Società di capitali, di persone, ditta individuale)

Partita IVA

In qualità di legale rappresentante della società/ditta

Denominazione/ragione sociale

Sede legale

Codice fiscale

Residente in Via

E - mail

Allegare copia di un certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di data non antecedente a n. 30 giorni e copia di un 

documento d'identità del legale rappresentante

Codice fiscale

 
 

Richiede                 t (quantitativo minimo pari a 5 t) di Ammendante Compostato 

Misto (compost di qualità), prodotto nell’impianto di compostaggio di qualità del 

CIPNES “Gallura” in loc. Spiritu Santu – Olbia (OT).   

 

Dichiara a tal fine di: 
 

1. Aver piena e completa conoscenza della normativa nazionale e regionale sull’uso dell’ammendante 

compostato misto (compost di qualità); 

2. Aver visionato l’ammendante compostato misto prodotto nell’impianto del CIPNES “Gallura” e di averlo 

trovato di completo ed incondizionato gradimento, atto all’uso cui intende destinarlo; 

3. Sollevare il CIPNES “Gallura” da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti 

dalle operazioni di carico, trasporto ed utilizzo del prodotto di cui al punto 2; 

 

mailto:protocollo@pec.cipnes.it
http://www.cipnes.it/


 

       CIPNES “GALLURA” con sede legale in Olbia 07026 - Zona Industriale Loc. Cala  Saccaia, ( tel. 0789/597125– 597099 – fax 0789/597126 ) 
e-mail protocollo@pec.cipnes.it – Sito www.cipnes.it 

 

 

3 

4. Rispettare nelle fasi di circolazione e carico del prodotto all’interno dell’impianto del CIPNES “Gallura” la 

segnaletica orizzontale e verticale, le norme di sicurezza e le istruzioni del personale addetto alla 

gestione operativa dell’impianto; 

5. Rispettare la procedura di pesa del materiale in uscita dall’impianto, con la compilazione della bolla di 

trasporto che dovrà essere accompagnata, ai sensi del D.Lgs. 75/2010, da apposita etichetta 

indicante le caratteristiche dell’Ammendante Compostato Misto;  

6. Usare il compost di qualità prelevato, esclusivamente, su terreni di sua proprietà o disponibilità 

(avendone, in questo caso, acquisito l’assenso del proprietario) contraddistinti al catasto terreni N.C.T. al 

foglio n. _________________ mappale n. _______________ ed ubicati nel Comune di 

__________________________________________________________. 

Si impegna inoltre a distribuire nel terreno il “compost di qualità” nei tempi tecnici minimi necessari, 

applicando le buone pratiche agrarie; 

7. Utilizzare il compost di qualità quale ammendante in un terreno ad uso agrario; 

8. Non cedere o vendere a terzi il compost di qualità acquistato; 

9. Aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente a copia dell’art. 7 

della Legge medesima, ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, nei limiti e per le 

finalità precisate nell’informativa. 

Data Firma 

___/___/_______ ______________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, unitamente a 

copia dell’art. 7 della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche 

sensibili, qualificati dalla citata legge, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa. Autorizza inoltre l’azienda 

ad effettuare tutti i trattamenti sopra citati fino a quando ritenuto utile dall’azienda stessa e comunque non oltre alla 

richiesta di cancellazione dalla banca dati.  

 Firma 

 ___________________________________ 
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