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Consorzio Italiano Compostatori 

Il CIC è una struttura senza fini di lucro
che conta 130 consorziati:

• 79 Soci Ordinari 
(Gestori di impianti di DA e/o Compostaggio)

• 47 Soci Aderenti 
(Studi/aziende, Laboratori, Enti  pubblici e di ricerca, etc.)

• 2 soci Generali di Categoria 
(Associazioni di categoria)
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Nel 2006 il CIC ha istituito il sistema di certificazione di 

manufatti e imballaggi compostabili secondo la norma UNI EN 

13432:2002, assegnando il Marchio “Compostabile CIC”.

www.compostabile.com

Fin dal 2003, il CIC porta avanti il Programma “Compost di 

Qualità CIC” che promuove e verifica la qualità 

dell’ammendante compostato prodotto in Italia.

www.compost.it

Dal 2015 il CIC sta sviluppando il programma legato al 

Marchio “Biometano Fertile”, con lo scopo di assicurare la 

qualità del biometano prodotto negli impianti di digestione 

anaerobica.

www.compost.it

I marchi del CIC

http://www.compostabile.com/
http://www.compost.it/


Accordi con Enti Pubblici e Associazioni di 
Categoria

Formulazione di proposte 
legislative nazionali ed europee

Promozione della produzione di 
fertilizzanti organici di alta qualità, 
anche attraverso il Marchio di Qualità 
all’Ammendante Compostato CIC

Assistenza tecnica e normativa 
per gli impianti associati

Organizzazione e gestione di corsi 
di formazione e di aggiornamento

Attività di ricerca e studio sulla qualità del rifiuto 
organico proveniente dalla raccolta differenziata

Il CIC è impegnato in numerose

iniziative per la crescita della raccolta

differenziata e la valorizzazione del

RIFIUTO ORGANICO attraverso la

produzione di FERTILIZZANTI

ORGANICI e Biogas, dal quale si può

ottenere un BIOCARBURANTE

AVANZATO, il Biometano.

Cosa facciamo?

www.compost.it



Partnership del CIC

Membro di ECN

Membro di ISWA International

Ambasciatore di Ecomondo nel 
Mondo

Partner di Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile

Membro del Consiglio Nazionale 
della Green Economy

Membro fondatore di Word Biogas 
Asssociation

Partner di Assobioplastiche

Fondatore del  Mediterranean 
Compost Network

www.compost.it



Il Mondo del CIC
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New York, 2017
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LA FILIERA DEL RIFIUTO 
ORGANICO

www.compost.it
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La raccolta differenziata del rifiuto organico
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2016)

15,8 Mt TOT RD

6,5 Mt 
Rifiuto Organico

41,2 % 
del TOT RD



4.300.000 t/a 2.200.000 t/a
di FORSU                                                                di Verde

71 Kg/ab/anno 36 kg/ab/anno
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6.500.000 t/a
Rifiuto Organico 

107 Kg/ab/anno

La raccolta differenziata del rifiuto organico
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2015)



Primi in UE: Solo umido, senza verde 

www.compost.it

CIC elaborations, 

2016



Pro capite solo umido

www.compost.it

ELABORAZIONI CIC 

2016
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La raccolta differenziata del rifiuto organico

❑ 107 kg/ab/a

❑ >60% della popolazione coinvolta

❑ 140 kg/ab/a

❑ 100% della popolazione coinvolta
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La raccolta differenziata del rifiuto organico
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2016)
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La raccolta differenziata del rifiuto organico
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2016)



Gli impianti
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Il settore del recupero dei rifiuti organici:  il 
compostaggio



L’evoluzione della filiera



L’ulteriore evoluzione della filiera



Il riciclaggio dei rifiuti organici in Italia - 2016
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Dal punto di vista dei prodotti
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RECUPERO DI MATERIA
274 impianti di compostaggio che 
producono Compost utilizzato in 
agricoltura e nel florovivaismo. 

274 Impianti

- 160 Nord

- 43 Centro

- 58 Sud e isole

Più di 4.000.000 t/anno 

Da RD trattate

Compostaggio ed Economia Circolare
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RECUPERO DI ENERGIA E MATERIA
52 impianti di DA&compostaggio
che producono Compost e Biogas 
da cui si può ottenere il Biometano, la nuova
frontiera del settore del recupero dei rifiuti
organici

52 Impianti

- 41 Nord

- 1 Centro

- 5 Sud e isole

Più di 3.000.000 t/anno

Capacità autorizzata

Economia Circolare e gli impianti di DA&compostaggio



Da compostaggio

69%

Da digestione anaerobica

31%

1.905.000 t/a COMPOST

www.compost.it

Riciclaggio dei rifiuti organici e produzione di compost 
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2016)
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Il Marchio di Qualità 
all’Ammendante Compostato CIC
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Il Marchio di Qualità 
all’Ammendante Compostato CIC

580.500 t/anno 
Compost di Qualità CIC

33% della produzione 

Nazionale 2015
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Programma Volontario

• Identifica i manufatti oggettivamente 
compostabili (in impianto industriale)

• Norma UNI EN 13432

• Campionamenti effettuati da Certiquality

• Analisi in laboratori accreditati

Sinonimo di Qualità
• Trasparenza del processo

• Test di compostaggio in impianto industriale

• Riconoscibilità del manufatto certificato lungo la 
filiera (dal sito di produzione fino all'impianto di 
compostaggio

Il Marchio Compostabile CIC



L’IMPORTANZA DELLA QUALITA’
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- MATERIALI COMPOSTABILI (MC)

o Rifiuto di Cucine (incl. manufatti compostabili)

o Sfalci e potature

o Carta e Cartone

- MATERIALI NON COMPOSTABILI (MNC)

o Sacchetto di plastica

o Plastiche interne (film, packaging.)

o Vetro

o Metalli

o Inerti (ceramica, pietre, …)

o Altro (tetrapack, Batterie, ecc)

o Pannolini

Analisi di qualità del Rifiuto Organico
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Plastiche

Vetri, metalli, altro MNC

Altre plastiche

Qualità della frazione umida: le analisi 
merceologiche



Analisi di qualità del Rifiuto Organico - 2015

Lo staff del CIC monitora in 

continuazione la qualità del 

Rifiuto organico  raccolto in 

maniera differenziata. 

www.compost.it



Analisi di qualità del Rifiuto Organico – 2015:

www.compost.it

5 classi di purezza 

merceologica

Risultati su 

c.a.850 analisi



Qualità dell’umido e modelli di raccolta
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Progetto CIC-Corepla-

Assobioplastiche, 2017



La qualità dell’umido migliora con l’uso di 
sacchetti compostabili

www.compost.it

Materiale NC rilevato da analisi merceologica in funzione della % di sacchetti biodegradabili

y = 8,5766e-0,0201x
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Source: analyses performed by CIC for AMSA / Novamont

I risultati nella città di Milano



Il problema degli scarti negli 
impianti

www.compost.it



Cosa vuol dire 5% di impurezze in ingresso?

< 2%

5-10%

15-20%

2-5%

10-15%

> 20%

Fonte: Agéncia

de Residus

Catalunya
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Costi crescenti della contaminazione per 
l’impianto di compostaggio
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Effetto trascinamento (scarti in uscita Vs. 
impurezze in ingresso)

www.compost.it

Fattore 4x

Analisi progetto Corepla – CIC –

Assobioplastiche 2017



Progetto Corepla, 2017: media MNC = 4,9%
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Progetto Corepla, 2017

• Media su 27 impianti monitorati (1,94 mln di t/anno trattate)

www.compost.it



La nuova Direttiva UE 
sull’Economia Circolare
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La nuova Direttiva UE e la FORSU: timeline

2018

• Standards
per la 
FORSU in 
ingresso

2019

• Metodo 
di calcolo 
per il 
riciclaggio 
della 
FORSU

www.compost.it

3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni

europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici

immessi nei processi di riciclaggio organico, per il compost e per il

digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

9. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente

articolo, entro il 31 marzo 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione 

che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la 

comunicazione dei dati, in particolare per quanto riguarda:

a) una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono 

stati riciclati in conformità del paragrafo 6, compresi i criteri di qualità per 

i metalli riciclati, e

b) i rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte.



La nuova Direttiva UE e la FORSU: timeline

www.compost.it

2021
•Report su 

implementaz. 
RD FORSU

2023
•Obbligo RD 

FORSU

2024
•Possibili 

nuovi target 
su FORSU

6. Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri presentano alla

Commissione una relazione sull’attuazione del presente articolo 

per quanto riguarda i rifiuti urbani e i rifiuti organici, compresa la 

copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata 

ed eventuali deroghe ai sensi del paragrafo 3.

1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto

salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano 

differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo 

differenziato e non

miscelati con altri tipi di rifiuti.

6. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l’introduzione

di obiettivi (…) in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

urbani e obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici urbani.



La nuova Direttiva UE e la FORSU: timeline

www.compost.it

2025

• Obiettivo 
riciclaggio 
55%

2027

• TMB non più 
considerato 
riciclaggio

2030

• Obiettivo 
riciclaggio 
60%

2035

• Obiettivo 
riciclaggio 
65%

A partire dal 1 gennaio 2027, gli Stati membri possono computare

come riciclati i rifiuti urbani organici immessi nel trattamento

aerobico o anaerobico solo se, conformemente all’articolo 22,

sono stati raccolti in modo differenziato o differenziati alla fonte.

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei

rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.



La nuova Direttiva UE: scarti

• Pretrattamenti per 
rimozione impurezze, 
fuori dal calcolo del 
riciclaggio?

• Ecological improvement = 
qualità

www.compost.it

c) il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei 

rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie 

operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per 

eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal 

successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta 

qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i 

materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze.

4. Per calcolare se gli obiettivi (…) siano stati conseguiti, la

quantità di rifiuti urbani biodegradabili in ingresso al 

trattamento aerobico o anaerobico può essere computata 

come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o 

altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto 

riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato 

come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Qualora il 

prodotto in uscita sia utilizzato sul terreno, gli Stati membri 

possono computarlo come riciclato solo se il suo utilizzo 

comporta benefici per l’agricoltura o un miglioramento 

sul piano dell’ambiente.



Prospettive
• Ulteriore sviluppo delle RD dei rifiuti organici per conseguire gli

obiettivi fissati dalla normativa nazionale e i futuri obiettivi relativi
all’implementazione della direttiva UE. E’ ragionevole aspettarsi una
raccolta pro-capite media di 120-140 kg/ab/a a livello nazionale.
Rafforzamento del settore del riciclaggio, particolarmente carente nelle
regioni del Sud,

• Attualmente vi è ancora un rilevante utilizzo di sacchi in polietilene
che, scartati nelle fasi di pretrattamento, generano per effetto
trascinamento quantità rilevanti di scarti a smaltimento

• L’utilizzo di sacchi compostabili ha lo scopo di massimizzare la cattura
di frazione organica nella raccolta differenziata, e di minimizzare gli
scarti a fine processo. In digestione anaerobica, gli scarti da
pretrattamento, se costituiti in massima parte da sacchetti
compostabili, possono essere uniti alla successiva fase di compostaggio
aerobico (obbligatoria) minimizzando i costi

www.compost.it



Grazie

CIC - Consorzio Italiano Compostatori

cic@compost.it
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