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I MARCHI DEL CIC

dalla

terra
alla

Terra

Il Consorzio Italiano Compostatori è un’organizzazione
senza fini di lucro che si occupa di promuovere e
valorizzare le attività di riciclo della frazione organica
dei rifiuti e ha come finalità la produzione di compost e
biometano.
Con circa centotrenta consorziati, il CIC riunisce e
rappresenta soggetti pubblici e privati produttori o
gestori di impianti di compostaggio e di digestione
anaerobica, associazioni di categoria, studi tecnici,
laboratori, enti di ricerca, produttori di macchine e
attrezzature e altre aziende interessate alle attività di
compostaggio e di gestione dei rifiuti organici.
Il CIC è impegnato in numerose iniziative volte alla
prevenzione della produzione di rifiuti organici e alla
diffusione di una raccolta differenziata di qualità che
permetta l’effettivo recupero degli scarti organici negli
impianti di trattamento biologico.

CHI SIAMO 

II NUMERII DELL CIC
127

AZIENDE 
Associate

al CIC

338
IMPIANTI ATTIVI 
che trattano 10 milioni di 
tonnellate/anno di biowaste

40,3%
la RACCOLTA DIFFERENZIATA dei 

rifiuti urbani che entra nel 
sistema CIC

8,5%
la CRESCITA MEDIA ANNUA della 
raccolta di rifiuto organico
negli ultimi 10 anni

€ 1,8 miliardi 
Volume d’affari della filiera 
di raccolta-trattamento con 

9900 addetti impiegati
nel settore

1,9 milioni
TONNELLATE DI COMPOST
prodotte ogni anno

3,8 milioni
Tonnellate/anno di CO2

equivalente                        
risparmiate come mancato                             

smaltimento in discarica

36,5%
Quantità di compost a 
MARCHIO DI QUALITÀ CIC sul 
totale della produzione 
italiana

24 milioni
Tonnellate di COMPOST

PRODOTTE negli ultimi
25 anni

7 milioni 
Tonnellate di SOSTANZA ORGANICA
stoccata nel suolo negli ultimi 
10 anni

0,1%
Crescita SOSTANZA ORGANICA NEI

SUOLI per azzerare la CO2 del 
sistema dei trasporti nazionali

65 milioni                
Tonnellate riciclate con
100 milioni di m3 sottratti 
alla discarica in 25 anni

44 milioni
Tonnellate di CO2

equivalente evitate in 25 anni

100%
Il totale della flotta di mezzi
utilizzati per la RD dell’Umido 
alimentato da biometano da 
biowaste

Visualizza elenco soci 
CIC aggiornato 



















STOVIGLIE E CONTENITORI
COMPOSTABILI E BIODEGRADABILI

PER ALIMENTI

CERTIFICATI DA:
Locale le modalità di conferimento

C
O
M

P O
S T A B

I L
E

CIC















REALIZZATO IN
Il monouso in Bioplastica, 
biodegradabile e
compostabile 
che ama l’ambiente.

IL MONOUSO FACILE DA SMALTIRE
Puoi gettare le stoviglie in bioplastica
nell’umido perché si biodegradano 
come i normali scarti alimentari. 
Così risparmi tempo e rispetti la natura.

www.imbiomonouso.it

C/da Olivola Via Tazio Nuvolari snc - 82100 Benevento
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WWW.MATERBI.COM

biodegradabile 
e compostabile

come la buccia
dell’arancia
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Le nostre scoperte aiutano le città a 
usare meno energia, rendono più pulita 
l’aria che respiriamo e trasformano il 
trasporto elettrico in una realtà concreta.
Ecco perché in BASF, guardiamo al 
futuro con ottimismo.

Scopri di più su
wecreatechemistry.com       

Continua a sognare.
Noi continueremo
a innovare.







MATER-BIOPOLYMER 
La più recente infrastruttura di 
bioeconomia del Gruppo 
Novamont

MATER-BIOPOLYMER è una società con sede a 
Patrica (FR), controllata al 100% da Novamont, 
dedicata alla produzione di ORIGO-BI, biopoliesteri
biodegradabili di origine rinnovabile. 

I biopoliesteri ORIGO-BI sono una componente 
essenziale del processo di produzione del MATER-BI, 
l’innovativa famiglia di bioplastiche totalmente 
biodegradabili e compostabili ottenute da materie 
prime di origine rinnovabile.

MATER-BIOPOLYMER

è il risultato della riconversione di un 
impianto dedicato alla produzione di 
PET. Grazie alle innovative tecnologie 
e know-how di NOVAMONT, le varie 
sezioni sono state rigenerate per 
consentire l'utilizzo di materie prime 
rinnovabili e l'implementazione di un 
processo più sostenibile e a basse 
emissioni.

L’impianto è anche dotato di una 
sezione di distillazione, che consente 
di recuperare il tetraidrofurano (THF) 
che si genera durante la reazione di 
polimerizzazione, e che, una volta 
distillato, viene destinato all’industria 
chimica e farmaceutica.
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Via Leonardo da Vinci 3
Roncello 20877
(MB) Italy
Tel: +39.039.627831

SAES Coated Films presenta COATHINK™, 
la tecnologia di coating che utilizza lacche 
funzionali a base acqua,  progettate 

per imballaggi ad alta barriera e attivi nel rispetto dei principi 
dell’economia circolare. Coathink™ è stato utilizzato nella produzione 
di nuove strutture di packaging flessibili a base di bio-materiali e carta, 
compostabili e con alte proprietà di barriera ad ossigeno e umidità, 
grazie alla collaborazione con le migliori aziende italiane del settore.
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Nasce la nuova gamma 
di packaging compostabile 

ad alta barriera.

R-EVOLUTION IN PACKAGING

GROUP

FILM MAKER COATING CONVERTER PACKAGINGBIO MATERIALS

In collaborazione con
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SICUREZZA E QUALITÀ NEL RISPETTO PER L’AMBIENTE
Il Gruppo TÜV AUSTRIA opera nel settore dei servizi di Testing, Inspection & Certification (TIC). Le sue attività si 
suddividono in quattro aree, delle quali la principale in volumi è Industry & Energy (INE). Segue l’area LTC Life (aspetti 
della vita quotidiana), Training (formazione accreditata) e Certification (certificazione, sia di persone, che di prodotti e 
di sistemi di gestione della qualità); Infrastructure & Trasportation (ITR) che ingloba tutti i servizi per la mobilità, 
dall’automotive a funivie e cablovie e Service Public Provider, principalmente attiva in Austria, che racchiude i servizi 
rivolti ad autorità pubbliche, assicurazioni e aziende dei settori finanziario e delle telecomunicazioni nonché la sicurezza
informatica.
La divisione più rilevante è quella che si occupa di test, ispezioni e certificazioni in ambito industriale ed energetico (INE), 
servizi svolti sul territorio nazionale italiano dalla società TÜV AUSTRIA ITALIA.

Servizi:  

          

Certificazione marchi ambientali
� OK compost INDUSTRIAL: garantisce la conformità alla EN 13432, la norma europea sulla compostabilità negli 

impianti di compostaggio industriale.
� OK compost HOME: garantisce la decomposizione nella compostiera da giardino.
� OK biobased: accerta in maniera univoca e riproducibile la provenienza dei prodotti. Questo significa: analizzare 

se sono stati realizzati a partire da materie prime fossili come il petrolio o rinnovabili (biobased).
� OK biodegradable WATER: garantisce la biodegradabilità in acqua dolce come fiumi e laghi.
� OK biodegradable SOIL: garantisce che il prodotto è completamente biodegradabile nel terreno e che questo 

non ha alcuna influenza negativa sull'ambiente e sulle colture.
� OK biodegradable MARINE: garantisce la biodegradabilità in acqua marina.
� SEEDLING: TUV AUSTRIA è riconosciuta come ente di certificazione da European Bioplastics ed è quindi in grado 

di concedere il logo Seedling/Kiemplant ai prodotti conformi alla norma EN 13432. 

Collaudi EA: sostenibili e non invasivi con Emissione Acustica di attrezzature in pressione (serbatoi GPL, sfere, colonne, 
autoclavi, reattori, etc.) e serbatoi di stoccaggio carburanti.

Certificazione Sistemi di Gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc.) implementati nelle organizzazioni (imprese, 
enti, associazioni, ecc.), nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme internazionali ISO.

Certificazione PED: in accordo alla direttiva PED 2014/68/UE - che disciplina la marcatura CE delle attrezzature e insiemi 
a pressione dalla progettazione, fabbricazione fino alla valutazione di conformità di attrezzature a pressione - TÜV 
AUSTRIA ITALIA fornisce servizi relativi alla certificazione di tali attrezzature o insiemi a pressione (serbatoi, recipienti, 
generatori di vapore, scambiatori di calore, air coolers, valvole, fittings, tubazioni, colonne, caldaie, e altri accessori a 
pressione) mediante accreditamento e notifica di TÜV AUSTRIA SERVICES GmbH, notified body 0408.

Certificazione del personale e dei procedimenti di saldatura/brasatura in accordo alle EN, ASME, AWS, ADM, etc…

Certificazione UNI EN ISO 3834 TÜV AUSTRIA ITALIA è organismo accreditato per la valutazione e il rilascio della
Certificazione di sistema UNI EN ISO 3834 secondo la norma UNI CEI EN /ISO/IEC 17065:2012 che riguarda la gestione
della qualità in saldatura.

Certificazione EN 1090: rappresentano gli standard di riferimento per la marcatura CE di costruzioni metalliche in acciaio 
ed alluminio. EN 1090 definisce le modalità operative a partire dai materiali, dallo loro lavorazione (taglio, sagomatura, 
saldatura, ecc.), fino all'installazione.

Certificazione del personale addetto ai controlli non distruttivi (tutti i metodi secondo ISO 9712)

Certificazione personale monitoraggio e diagnostica macchine come turbine a vapore, turbogas, turbine idrauliche, 
pompe, compressori, ecc. in accordo alle norme della serie UNI ISO 18436

Certificazione personale FFS (Fitness For Service) ed Ispettore Impianti.

Ispezioni di terza parte, 3.2 e conformità all’esportazione in Arabia Saudita (SASO/SABER).








