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Prefazione 

Ogni anno pubblichiamo il nostro Rapporto Associativo, il resoconto di un anno di attività che riporta dati, 

grafici, tabelle e informazioni utili per comprendere non solo le azioni compiute ma anche per verificare la 

crescita di un intero settore. Questa edizione del Rapporto associativo la possiamo considerare un’edizione 

speciale perché cade nel venticinquesimo anno di attività del Consorzio Italiano Compostatori. Sarà quindi 

un’edizione particolarmente corposa con accenni al passato, un dettaglio sul presente e alcuni spunti sul 

futuro. Sono passati 25 anni dal giorno in cui alcuni imprenditori, veri e propri pionieri del settore, si sono 

trovati per iniziare un percorso non solo imprenditoriale ma anche strategico, comune e condiviso. 

Alla luce di quanto avvenuto negli anni successivi questa impostazione si è rivelata vincente…un Consorzio, 

un Comitato Tecnico, la creazione di due categorie di Consorziati: i Soci Ordinari e i Soci Aderenti. E, cosa 

veramente innovativa, uno spazio ai Soci Generali di Categoria che rappresentano associazioni di aziende 

pubbliche e private di servizi nel campo dei rifiuti organici. 

L’impostazione originaria è rimasta più o meno la stessa con una forte connotazione tecnica ed operativa; 

il CIC ha sempre approfondito, alcune volte anche anticipando gli eventi, alcune tematiche innovative. 

Pensiamo agli studi che hanno portato alla scelta di trattare solo matrici selezionate. Un compost di qualità 

si costruisce solo con matrici di qualità. Sono cambiate molte situazioni al contorno, pensiamo alla crescita 

degli anni ’90, pensiamo alle normative, pensiamo alla recente e purtroppo ancora incipiente crisi 

economica. Ma il CIC ha mantenuto la coerenza strategica di pensare e lavorare per costruire un sistema 

basato sulla qualità: la qualità delle matrici trattate, la qualità delle raccolte differenziate, la qualità degli 

impatti, la qualità dei presidi, la qualità dei fertilizzanti prodotti. 

Come si evince dalle descrizioni dettagliate contenute nel report, il settore è ormai molto ampio, articolato 

e rappresenta la filiera quantitativamente più importante tra le filiere dei rifiuti urbani in Italia. Alla mera 

produzione di compost si sono affiancate imprese che producono biogas e substrati di coltivazione senza 

dimenticare il valore delle aziende rappresentate dai Soci Aderenti che presentano continuamente 

innovazioni tecnologiche, nuovi materiali, nuove tendenze produttive. 

Siamo certi che il settore possa ancora crescere e pensiamo che le aziende del CIC possano contribuire alla 

strategia di gestione complessiva dei rifiuti in Italia. Possiamo riassumere tutto questo con un solo numero: 

in questi anni sono passati dal settore del biowaste 65 milioni di tonnellate di scarti organici, rifiuti che non 

hanno preso la via della discarica. 

Ci auguriamo che qualcuno dei cosiddetti policy maker prenda coscienza non solo della nostra esistenza 

ma soprattutto di quanto sia strategico il settore del biowaste per le politiche ambientali, per le dinamiche 

imprenditoriali e per l’innovazione tecnologica che c’è dietro ogni azienda del Consorzio Italiano 

Compostatori. 

Per il Consorzio Italiano Compostatori, 

Il Presidente con i membri del CDA 

Il Coordinatore con tutti i membri del Comitato Tecnico 

Il Direttore con tutto il suo staff operativo 
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I numeri indice del settore in Italia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CONSORZIO

ITALIANO

COMOPOSTATORI

25 anni dalla fondazione

Il CIC è Consorzio di filiera che opera da più tempo nel settore del recupero e 
riciclaggio dei rifiuti

127 Soci

79 Soci Ordinari, 46 Soci Aderenti e 2 Soci Ordinari Generali di Categoria

73% Copertura del Settore

percentuale di rifiuto trattato negli impianti CIC rispetto al totale trattato negli 
impianti italiani di taglia industriale

4,4 Mt di biowaste trattato

negli impianti delle Aziende associate al CIC

COMPOSTAGGIO

E DIGESTIONE

ANAEROBICA

308 Impianti

che tattano annualmente 8,1 milioni di tonnellate di rifiuto organico

261 impianti di compostaggio

che tattano annualmente 5,1 milioni di tonnellate di rifiuto organico

47 impianti di Digestione Anaerobica e Compostaggio

che trattano annualmente 3 milioni di tonnellate di rifiuto organico

550 MW 

energia ottenuti da 275MNm3 di Biogas prodotto negli impianti integrati di 
DA&Compostaggio

3,5 Mt CO2 equivalente

risparmiate dal trattamento biologico della frazione organica rispetto all'avvio 
in discarica
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I numeri indice relativi all’anno 2015 su raccolta differenziata e il riciclo della Frazione organica dei Rifiuti urbani (RU) derivano da elaborazioni 

CIC sulla base dei dati contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani 2016 – ISPRA (ultimi dati disponibili). 

 

RACCOLTA

DIFFERENZIATA

DEL RIFIUTO

ORGANICO

6.072.000 tonnellate
quantitativo di raccolta differenziata della frazione organica nell’anno 2015

43,3 % della raccolta differenziata totale nazionale
dei rifiuti urbani che entrano nel circuito della raccolta differrenziata

100 kg/ab/anno
quantità pro-capite di raccolta differenziata della frazione organica nell’anno 
2015 (valore medio nazionale)

+6,1%
ca. 350.000 tonnellate di frazione organica in più raccolte nell’anno 2015

AMMENDANTE

COMPOSTATO
1.761.000 t di Compost

prodotto negli impianti di compostaggio e integrati di DA&Compostaggio

280.000 t di Carbonio Organico

che possono essere riportate al suolo ogni anno fertilizzando con il compost

80% agricoltura - 20% florovivaismo

percentuali e settori d'impiego dell'ammendante compostato

33% del Compost italiano a Marchio CIC

percentuale di compost con "Marchio di qualità CIC

GREEN

ECONOMY
1,7 Mld di euro e 9.000 addetti

fatturato e occupazione dalla filiera del riciclo del rifiuto organico
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Il Consorzio Italiano Compostatori 

Chi siamo 

Il Consorzio Italiano Compostatori è un’associazione senza fini di lucro che rappresenta circa 130 Aziende. 

Gli Associati del CIC sono produttori e gestori di impianti di compostaggio e digestione anaerobica, 

associazioni di categoria, aziende e studi tecnici che si occupano di rifiuti, produttori di macchinari ed 

attrezzature, laboratori, enti pubblici e di ricerca.  

I membri del CIC sono suddivisi in: 

-    Soci Ordinari: rappresentati dagli impianti di trattamento biologico, ovvero di compostaggio e 

digestione anaerobica che trattano principalmente rifiuti organici da raccolta differenziata; 

-        Soci Aderenti: rappresentati dalla Aziende che non gestiscono direttamente gli impianti di trattamento 

dei rifiuti, ma che sono ad essi collegate (es. produttori di macchinari ed attrezzature, studi di 

consulenza e ricerca, laboratori, enti pubblici…); 

-      Soci Ordinari Generali di Categoria: rappresentanti del settore pubblico 

e privato operanti nel settore del compostaggio e di altri servizi di 

igiene ambientale. 

Il Consorzio Italiano Compostatori nasce a Padova nel 1992 e da 25 anni 

rappresenta la filiera del rifiuto organico in Italia. Il CIC è il Consorzio di filiera 

italiano che opera da più tempo nel settore del riciclaggio dei rifiuti. Il 

Consorzio sviluppa le proprie attività tecniche lungo tutte le fasi del 

processo di riciclaggio: dalla raccolta, al trattamento fino alla produzione di 

fertilizzante organico.  

Cosa facciamo 

Il CIC è impegnato in numerose iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti organici, alla 

diffusione di una raccolta differenziata di qualità che permetta l’effettivo riciclo degli scarti organici negli 

impianti di trattamento biologico. A tal fine, oltre a monitorare costantemente la qualità della frazione 

organica in ingresso agli impianti di compostaggio, o impianti integrati di digestione anaerobica e 

compostaggio, ha ideato dei programmi di qualità e sviluppato partnership con numerose associazioni 

nazionali ed internazionali.  

I Marchi del CIC  

Il CIC lavora da sempre per garantire la qualità lungo tutta la filiera di produzione del 

compost. Con questo obiettivo, nel 2003, ha avviato il programma volontario “Marchio 

Compost di Qualità CIC”, che, attraverso verifiche continue sul prodotto, eseguite da 

soggetti terzi incaricati dal CIC, attesta la qualità dei fertilizzanti organici prodotti negli 

impianti delle Aziende associate. 

Il Marchio “Compostabile CIC” nasce nel 2006 come un servizio agli impianti consorziati e 

oggi garantisce l’oggettiva compostabilità dei manufatti biodegradabili durante il riciclo 

del rifiuto organico negli impianti di compostaggio su scala industriale. In partnership con 

l’Ente di Certificazione Certiquality, il CIC ha redatto un rigoroso disciplinare tecnico in 

conformità con la norma europea UNI EN 13432:2002, secondo il quale il mantenimento 

del Marchio si gestisce tramite audit annuali presso i siti di produzione dei manufatti 

certificati. 
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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. 

 

 

Le Partnership del CIC 

Il CIC è membro di European Composting Network (ECN). ECN è l’organizzazione leader che promuove il 

riciclaggio del rifiuto organico in Europa, ha sede in Germania e racchiude le principali associazioni dei 

compostatori europee. 

www.compostnetwork.info 

 

Il CIC sostiene le attività di International Solid Waste Association (ISWA), un’associazione indipendente e 

senza scopo di lucro che opera a livello globale per promuovere e incentivare una gestione professionale 

e sostenibile dei rifiuti. 

www.iswa.org/en/169/working_groups.html 

 

ECOMONDO è la principale vetrina fieristica del settore della Green e Circular Economy nell’area Euro-

mediterranea, riunendo in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare, dal recupero di 

materia ed energia allo sviluppo sostenibile. Il CIC è membro del Comitato Scientifico di Ecomondo ed è 

Ambasciatore di Ecomondo nel Mondo con lo scopo di promuovere nuove opportunità di sviluppo, 

partecipare a roadshow, corsi ed eventi specifici organizzati all’estero. 

www.ecomondo.com 

 

Il CIC collabora strettamente con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il cui scopo è la promozione della 

green economy, pilastro fondamentale di uno sviluppo sostenibile. Promuovere soluzioni congiunte alla 

crisi climatica e a quella economica, puntare su un benessere di migliore qualità e più inclusivo tutelando 

il capitale naturale e i servizi eco-sistemici, sono cose buone sia per l’ambiente, sia per dare solidità e 

sostenibilità nel tempo alla ripresa economica. 

http://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ 

 

Stretta è anche la collaborazione tra il CIC e gli Stati generali della Green Economy, promossi dal Consiglio 

Nazionale che è composto da 66 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy in Italia, 

in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministero dello Sviluppo Economico. 

http://www.statigenerali.org/ 

 

Il CIC è uno dei membri fondatori del Word Biogas Association (WBA), l’associazione dedicata alla 

promozione e allo sviluppo del biogas a livello globale, considerato come uno step fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Accordo di Parigi nel 2015. Al CIC è affidato il 

coordinamento delle attività legate alla produzione di biometano.  

www.worldbiogasassociation.org  

  

http://www.compostnetwork.info/
http://www.iswa.org/en/169/working_groups.html
http://www.ecomondo.com/
http://www.statigenerali.org/
http://www.worldbiogasassociation.org/
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Assobioplastiche è l’Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili 

ed il CIC è tra i soci fondatori. Assobioplastiche ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo e l’immagine delle 

bioplastiche in Italia e di proteggere il settore contro le pratiche scorrette e la concorrenza sleale.  

http://www.assobioplastiche.org/  

 

Il CIC è inoltre membro fondatore di Mediterranean Compost Network. Questa Associazione, 

comprendendo imprese, esperti ed autorità locali, promuove, all’interno dei Paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo, iniziative di riciclaggio del rifiuto organico attraverso la raccolta differenziata, la produzione 

di compost di qualità e i suoi diversi utilizzi. 

www.medcompost.net 

Recentemente, il Consorzio Italiano Compostatori ha iniziato un’attività di lobby a Bruxelles in 

collaborazione con ECN – European Compost Network, con lo scopo di monitorare l’iter normativo di 

Regolamenti e Direttive in itinere. Il CIC, con ECN, stimola politiche più chiare per gli Stati Membri affinché 

il rifiuto organico sia riciclato in compost di qualità e biometano, considerati mattoni fondamentali nel 

settore della Circular Economy applicata alla gestione dei rifiuti urbani. In questa attività, il CIC è supportato 

da Hanover, che offre un alto livello di supporto logistico e di consulenza nei suo ambiti di competenza. 

www.hanovercomms.com 

 

http://www.assobioplastiche.org/
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Il riciclo dei rifiuti a matrice organica 
Nel computo della matrice organica (cfr. le Definizioni) riciclata negli impianti di trattamento biologico 

sono compresi: frazione umida, frazione verde, rifiuti di manufatti e imballaggi compostabili certificati 

secondo la norma UNI EN 13432:2002, fanghi, scarti agroindustriali e altri biorifiuti. 

Gli impianti di recupero 

Negli ultimi 10 anni (dal 2005 al 2015) nel settore industriale del recupero della matrice organica si è 

assistito ad un incremento delle capacità di trattamento autorizzata con una riduzione del 17% del numero 

di impianti con una capacità inferiore alle 10.000 t/anno, un aumento del 25% del numero di impianti con 

una capacità compresa tra 10.000-50.000 t/anno ed una crescita del 20% gli impianti con una taglia 

compresa tra 50.000-100.000 t/anno. Parallelamente, il settore ha visto una forte crescita del numero di 

impianti integrati di Digestione Anaerobica (DA) e compostaggio (che sono passati da 6 a 47); di fatto, nella 

maggioranza dei casi, si tratta di impianti di compostaggio che hanno aumentato la loro potenzialità di 

trattamento e incluso la linea di DA del rifiuto organico. 

Nel 2015 il riciclaggio della matrice organica è affidata a 308 impianti di trattamento biologico di cui 261 

impianti di compostaggio, con una capacità autorizzata complessiva di circa 5,1 M tonnellate, a cui si 

aggiungono 47 impianti di digestione anaerobica (e compostaggio) con una capacità di trattamento 

nominale di oltre 3 M tonnellate (Fonte ISPRA, 2016).  

Complessivamente, il sistema impiantistico di compostaggio e di digestione anerobica ha raggiunto una 

capacità potenziale di recupero di 8,1 M ton. Anche se la capacità di trattamento è sostanzialmente 

immutata rispetto al 2014, si assiste ad un riproporzionamento della quantità autorizzata tra impianti di 

compostaggio e integrati di DA&compostaggio a favore di questi ultimi (+161.000 t). 

L’attuale capacità impiantistica nominale potrebbe essere sufficiente per garantire l’effettivo avvio a 

recupero di tutti i rifiuti compostabili raccolti in maniera differenziata in Italia. Purtroppo, di fatto, si 

riscontra (Fig. 1) una carenza impiantistica in alcune regioni del Centro e del Sud Italia, già documentata 

dal CIC nel rapporto annuale del 2014. In particolare, gli “squilibri” risultano evidenti per la Liguria e la 

Campania anche se la situazione è critica anche per altre regioni (quali Lazio, Marche, Toscana, Trentino 

Alto Adige e Valle D’Aosta). Questa situazione comporta il ricorso a trasporti extra-regionali, soprattutto 

dell’umido; a titolo di esempio, si cita il caso della regione Veneto, in cui sono stati trattati nel 2015 quasi 

450.000 t di frazione organica di provenienza extra-regionale, costituita per l’82% da scarto umido.  

Figura 1: Saturazione della capacità impiantistica per regione – elaborazione CIC su dati ISPRA 2015. 

 
*Per capacità autorizzata residua si intende la capacità autorizzata al netto della quantità trattata di fanghi e altri rifiuti biodegradabili (non frazione 

organica). 
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La composizione del rifiuto trattato presso impianti di compostaggio e di 

digestione anerobica 

In base ai dati di ISPRA relativi ai rifiuti avviati a riciclo/recupero presso gli impianti di trattamento biologico, 

nel 2015, la quantità trattata è stata di circa 6,5 M di tonnellate (3,9 Mt negli impianti di compostaggio e 

2,6 Mt negli impianti integrati di DA e compostaggio) da cui sono stati prodotti 1,76 Mt di compost e 

275MNm3 di Biogas con una stima di 550 GW di energia ottenuti. 

Come si evidenzia in Figura 2, gli impianti di riciclo della matrice organica trattano, oltre alla frazione 

organica, anche altri rifiuti biodegradabili, quali fanghi e scarti agro-industriali. La somma di frazione umida 

e verde è comunque la percentuale preponderante della matrice organica trattata negli impianti di 

compostaggio e di digestione anaerobica, rappresentando circa l’80% del materiale trattato. È altresì 

evidente come l’umido sia la percentuale prevalente del rifiuto organico in ingresso agli impianti integrati 

di digestione anaerobica e compostaggio, mentre rappresenta poco meno del 45% dei rifiuti in ingresso 

agli impianti di compostaggio. 

In altri termini (Fig. 3) il riciclo della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata di umido e 

verde avviene per il 61% in impianti di compostaggio e per il restante 39% in impianti di digestione 

anaerobica e compostaggio. 

 

Figura 2: Riciclo del rifiuto a matrice organica (sinistra) in impianti di compostaggio e (destra) in impianti di digestione 

anaerobica e compostaggio – elaborazione CIC su dati ISPRA per l’anno 2015 

    

 

Figura 3: Riciclo della frazione organica (umido e verde) in impianti di compostaggio e in impianti di digestione 

anaerobica e compostaggio – elaborazione CIC su dati ISPRA per l’anno 2015 
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FOCUS: ECONOMIA CIRCOLARE TRA COMPOST E BIOMETANO 

La transizione verso un’economia circolare, che prevede tra i suoi obiettivi l’ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti, è un impegno prioritario della Commissione Europea. In quest’ottica il riciclaggio di 
umido e verde riveste un ruolo fondamentale poiché il rifiuto organico è la frazione merceologica 
preminente del rifiuto urbano. 

Il recupero della sostanza organica il Italia è 
tradizionalmente affidato agli impianti di compostaggio 
che a partire dal rifiuto organico producono fertilizzanti 
organici impiegati in agricoltura e nel florovivaismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nell’ultimo decennio a questa tipologia di impianti 
si sono affiancati gli impianti integrati di digestione 
anaerobica e compostaggio che abbinano il 
recupero di materia al recupero di energia, con la 
produzione di biogas oltre che di compost.  

La digestione anaerobica della frazione umida, associata all’upgrading del biogas a biometano 
acquisisce, nel quadro complessivo della gestione dei rifiuti urbani, un ruolo potenzialmente strategico 
e perfettamente in accordo con un approccio “circolare”, su cui l’Europa sta improntando la 
rivisitazione delle proprie politiche di sviluppo. 

Nel 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un primo decreto che, attraverso lo 
strumento dell’incentivazione economica alla produzione, ha aperto importanti prospettive di sviluppo 
per la produzione di biometano per immissione in rete o per l’impiego come biocarburante per 
autoveicoli. 

Tuttavia, gli incentivi prospettati sono rimasti di fatto inaccessibili ai produttori di biometano fino alla 
metà del 2016, dovendosi nel frattempo perfezionare le norme e i documenti tecnici relativi alla qualità 
del gas e alle condizioni di accesso alle reti. Sullo scorcio dell’efficacia del decreto, al legislatore italiano 
va ora il compito di dare rapido decorso ad un nuovo strumento incentivante per il biometano, che sarà 
destinato inizialmente soprattutto al settore dei trasporti. Si evidenzia in parallelo la necessità di 
intervenire ad un livello più ampio con politiche sinergiche di sviluppo del trasporto sostenibile, 
politiche di rinnovo e conversione delle flotte verso i biocarburanti avanzati in sostituzione di quelli 
tradizionali per "chiudere il cerchio" quanto più possibile a livello locale risparmiando ambiente e 
risorse. 

A proposito di quest’ultimo aspetto, in un’ottica “circolare” si pensi che il riciclaggio dei rifiuti organici 
prodotti da un certo ambito territoriale che passi per una fase di digestione anaerobica con upgrading 
del biogas prodotto (considerando una produzione media prudenziale di 110 Nm3/ton al 60% di CH4) 
potrebbe generare un quantitativo di biometano più che sufficiente ad alimentare le flotte di mezzi 
destinati alla raccolta di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di riferimento. 
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Stante la situazione attuale (ovvero considerando tutto il biogas attualmente destinato alla produzione 
di energia elettrica) e considerando il margine di crescita della raccolta differenziata del rifiuto organico, 
si stima al 2020 una produzione potenziale di biometano da frazione umida di circa 500 Mln di Nm3/anno, 
ed un potenziale complessivo di 0,8 miliardi di Nm3/anno se si considera l’intero ammontare di rifiuti 
organici prodotti. 

Producibilità di biometano dalla frazione umida: stato attuale e proiezioni future (fonti: CIC, CRPA) 

 Quantità 
totale 

Ipotesi quota 
avviata a DA 

Resa specifica in METANO (1) 
BIOMETANO 

LORDO 

 [t/a]  [m3/t SV] [m3/t tal quale] [m3/anno] 

frazione umida a DA attuale 1.800.000 100% 404 88 158.400.000 

frazione umida a DA breve 
medio periodo (2) 

5.721.000 100% 404 88 504.313.200 

frazione umida a DA 
produzione complessiva (3) 

8.895.000 100% 404 88 786.994.020 

(1) Resa specifica medio di circa 20 campioni di frazione umida prelevati in diversi siti e derivanti da modalità di RD diverse e di buona qualità 
merceologica (caratterizzate da un contenuto di “indesiderati” al di sotto del 5%). 

(2) proiezione nazionale al 2020, che di fatto anticipa di 5 anni il possibile obiettivo di riciclaggio del biowaste del 65% entro il 2025, in 
discussione a livello comunitario nell’ambito del Pacchetto sull’Economia Circolare 

(3) Si ipotizza che il 30% dei RU (dato 2014: circa 29,7 milioni di t) sia rappresentato da rifiuti organici e che si arrivi alla loro totale raccolta in 
modo differenziato e al loro invio a digestione anerobica. 

Al fine di supportare la crescita del settore, il CIC sta sviluppando il marchio 
“Biometano Fertile” relativo alla qualità del biometano prodotto negli 
impianti di digestione anaerobica; è inoltre tra i soggetti aderenti alla 
Piattaforma Tecnologica Nazionale sul (Bio)metano che, lanciata 
ufficialmente in occasione dell’edizione del 2016 di Ecomondo, unisce i 
principali soggetti interessati alla diffusione del biometano nel mercato 
italiano. 
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FOCUS: GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO BIOLOGICO ASSOCIATI AL CIC 

Il Consorzio Italiano Compostatori è da 25 anni l’unico Consorzio di filiera per il settore del recupero e 
riciclo del trattamento organico. Dal 1992 ad oggi è cresciuto il numero delle Aziende associate al CIC, 
così come la rappresentatività del Consorzio. 

Ad oggi il CIC rappresenta ben 76 
impianti di compostaggio e 21 impianti 
integrati di Digestione Anaerobica e 
compostaggio. Gli Associati del CIC sono 
Aziende che gestiscono impianti di 
trattamento di taglia medio-grande fino 
ad arrivare ai jumbo-plants (con capacità 
di trattamento superiore a 100.000 
t/anno).  

Considerando gli impianti con capacità di 
trattamento superiore a 15.000 t/anno, 
il CIC rappresenta circa il 68 % degli 
impianti di trattamento biologico italiani 
(quantità autorizzata). Se si ragiona però 
in termini di quantità di rifiuto a matrice 
organica trattato la “percentuale di 
copertura” sale ulteriormente al 73 %. 

I numeri del Consorzio Italiano 
Compostatori confermano, dunque, il 
ruolo del CIC come principale 
riferimento per chi valorizza i rifiuti 
organici trasformandoli in fertilizzanti 
organici e biogas per la produzione di 
energia elettrica in cogenerazione e, in 
prospettiva, biometano per l’immissione 
in rete e/o per autotrazione. 

La mappa riporta la localizzazione degli impianti di compostaggio associati al CIC, con il dettaglio 
informativo della tipologia impiantistica. Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche degli impianti 
associati si rimanda alle tabelle in calce al Rapporto associativo. Il dato è aggiornato a maggio 2017. 

Percentuale di copertura del CIC sul territorio nazionale e per impianti di media e grossa taglia (con esclusione dei 
piccoli impianti)  

 IMPIANTI DI TRATTAMENTO BIOLGICO IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO 
IMPIANTI INTEGRATI DI 
DA&COMPOSTAGGIO 

ANNO 

2015 

Quantità 
Autorizzata 

(Mt/a) 

Quantità Trattata 
(Mt/a) 

Quantità 
Autorizzata 

(Mt/a) 

Quantità 
Trattata 
(Mt/a) 

Quantità 
Autorizzata 

(Mt/a) 

Quantità 
Trattata 
(Mt/a) 

ITALIA 7,6 6,0 4,5 3,5 3,1 2,6 

CIC 5,2 4,4 3,1 2,5 2,1 1,9 

% 
COPERTURA 

CIC 
68% 73% 68% 72% 69% 74% 
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La raccolta differenziata della frazione organica  

Il contesto nazionale 

Come si evince dai dati contenuti nei Rapporti Rifiuti urbani redatti annualmente dall’Istituto Superiore 

per la protezione e la ricerca ambientale, la frazione organica dei rifiuti urbani è la quota più rilevante dei 

rifiuti raccolti. Ciò è da mettere in relazione alle politiche nazionali e regionali di sviluppo delle raccolte 

differenziate in ambito urbano. Benché non ci sia mai stato un obbligo puntuale per la raccolta 

differenziata del rifiuto organico, il raggiungimento dei target nazionali (dal 35% del Decreto Ronchi fino 

al 65% attuale) non può prescindere dalla raccolta del rifiuto organico, inteso come somma di scarto 

alimentare (umido domestico e da utenze collettive) e scarti vegetali di parchi e giardini (che 

semplicemente si definisce rifiuto verde). La raccolta differenziata di umido e verde dunque ha 

rappresentato e rappresenta il caposaldo dell’intero settore e l’evoluzione della raccolta si è 

accompagnata all’aumento dell’impiantistica dedicata. Nel grafico in figura 4 si riporta l’andamento 

sempre crescente della raccolta del rifiuto organico, da 200.000 tonnellate nel 1993 fino a 6 milioni di 

tonnellate generate nel 2015 dai circuiti di raccolta differenziata che servono più di 4500 comuni italiani. 

Si evidenzia il fatto che le cifre si riferiscono ad elaborazioni di dati 2015, ultimo dato ufficiale fornito da 

ISPRA.  

Figura 4: Raccolta differenziata dei rifiuti organici in Italia dal 1993 al 2015– elaborazione CIC su dati ISPRA 

 

Nel 2015 sono stati prodotti in Italia 29,5Mt di rifiuti urbani, un dato sostanzialmente stabile nell’ultimo 

triennio. La quantità di rifiuti urbani che entrano nel circuito della raccolta differenziata ha raggiunto nel 

2015 quota 14 Mt, pari al 47,5 % del totale del rifiuto prodotto. Come si vede dal grafico a torta (Fig. 5) il 

cosiddetto RUB, il Rifiuto Urbano Biodegradabile raccolto in modo differenziato e destinato al riciclo 

(somma di umido, vede, carta e legno) supera il 70%. Ciò significa che nel 2015 sono stati sottratti alla 

discarica più di 10 milioni di tonnellate di RUB con evidenti riscontri positivi dal punto di vista ambientale 

e nel rispetto delle direttive europee di settore.  

A fronte di una crescita media della raccolta differenziata nel periodo 2012/2015 del 4,4%, la raccolta della 

frazione organica appare decisamente più dinamica con un incremento di quasi l’8% nello stesso periodo 

con contributi significativi in termini di riduzione dei rifiuti da avviare a smaltimento. La raccolta della 

frazione organica (frazione umida + frazione verde) nel 2015 ammonta a 6,07 Mt/a, raggiungendo quota 

100 kg/ab/anno. Sulla base dei dati storici della raccolta differenziata delle singole frazioni umido e verde 

(disponibili in forma separata dal Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA fino all’edizione 2013), il CIC stima che 
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nel 2015 siano state raccolte quasi 4 milioni di tonnellate di umido, pari a ca. 66 kg/ab/a, oltre a 2,07 milioni 

di tonnellate di verde, pari a ca. 34 kg/ab/a.  

La frazione organica si conferma la quota più consistente del totale dei rifiuti che entrano nel circuito della 

raccolta differenziata, pari a quasi il 43,3 % di tutta la raccolta Nazionale (Fig. 5), seguita dalle frazioni carta 

e cartone (22,5 %), vetro (12,5 %) e plastica (8,4 %). Considerando il rifiuto organico raccolto, sono le 

regioni del Nord-Italia a contribuire maggiormente alla raccolta differenziata di umido e verde. Da queste 

regioni proviene ben il 56% della frazione organica raccolta, mentre il 24% viene intercettato nel Sud-Italia 

e nelle Isole, ed il 20% nel Centro Italia (Fig. 5). In termini di raccolta pro-capite, si registra comunque una 

maggiore intercettazione media nelle regioni del Nord (122 kg/ab/a), rispetto ai dati del Centro (101 

kg/ab/a) e del Sud-Italia (70 kg/ab/a). Tale dato è ascrivibile alla diversa estensione delle raccolte nelle 

diverse realtà regionali. Va comunque sottolineato che l’intercettazione calcolata sulla quota della 

popolazione effettivamente servita da circuiti di raccolta differenziata è decisamente superiore al Sud, con 

valori medi, secondo indagini CIC, nell’ordine delle 110-140 kg pro-capite.  

Figura 5: Raccolta differenziata dei rifiuti urbani in Italia nell’anno 2015 e provenienza della frazione organica per 
macro-zona– elaborazione CIC su dati ISPRA 

  

Il contesto regionale 

L’analisi delle performance sulla raccolta differenziata a livello delle singole regioni (vedi Fig. 6) permette 

di formulare le seguenti osservazioni: la Lombardia si conferma anche nel 2015 la prima regione d’Italia 

per quantità raccolta di frazione organica, con quasi 1,2 milioni di tonnellate; seguono Emilia-Romagna, 

Veneto e Campania con circa 700.000 tonnellate ciascuna. Questa quattro regioni raccolgono il 54% di 

tutta la frazione organica differenziata. 

Continua la forte espansione delle raccolte in alcune regioni del centro come nel Lazio ma anche in contesti 

territoriali più maturi come in Lombardia dove nel 2015 sono state raccolte oltre 60.000 tonnellate di 

frazione organica in più rispetto all’anno precedente (vedi Fig. 7). La crescita della raccolta differenziata di 

umido e verde è comunque sensibile anche in altre regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e 

Calabria. È molto positivo il risultato della regione Calabria, che registra un tasso di crescita annuale di oltre 

il 5%. Diminuisce, anche se moderatamente, la raccolta della frazione organica in Sicilia (-8.100 tonnellate) 

e in Veneto (-11.300 tonnellate).  
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Figura 6: Raccolta differenziata della frazione organica per Regione nel 2015 

 

Figura 7: Variazione 2014/2015 della raccolta della frazione organica per Regione – elaborazione CIC su dati ISPRA 

 

Come si vede dalla figura 8 in Italia la somma di frazione umida e verde raccolte pro-capite ha raggiunto la 

soglia dei 100 kg per abitante anno. I valori più alti a livello regionale si registrano in Emilia Romagna (163 

kg/ab/anno), seguita da Veneto (140 kg/ab/anno), Marche (139 kg/ab/anno), Friuli V.G. (133 kg/ab/anno) 

e Sardegna (124 kg/ab/anno). 

Purtroppo non sono disponibili nel Rapporto Rifiuti Urbani 2016 di ISPRA i dati che permetterebbero di 

effettuare separatamente delle considerazioni sulla raccolta differenziata della frazione umida e della 

frazione verde per ciascuna regione. Il CIC ha comunque elaborato i dati resi disponibili dagli osservatori 

regionali relativamente alle prime quattro regioni in termini di raccolta della frazione organica (vedi fig. 8). 

Tale analisi mostra come il dato della frazione organica sia fortemente influenzato dalla raccolta dello 

scarto verde, una frazione che dipende sensibilmente dalla tipologia urbanistica del territorio e dalle 

condizioni climatiche, con una generale diminuzione dal Nord al Sud-Italia. Risulta evidente come sia la 

raccolta della frazione umida sia superiore nella Campania (96kg/ab/anno) rispetto alle altre regioni prese 

in analisi; questo risultato è ancora più eclatante soprattutto in considerazione di un sistema non ancora 

implementato in molti comuni della regione per l’oggettiva mancanza di impianti di recupero. Il dato di 
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raccolta della frazione umida in Lombardia (67 kg/ab) ed Emilia-Romagna (58 kg/ab/anno) è tuttora 

distante da quello del Veneto (82 kg/ab/anno) che attualmente rappresenta la regione italiana con la 

migliore performance in termini di raccolta differenziata complessiva.  

Figura 8: Raccolta pro-capite 2015 della frazione umida e verde Italiane in termini di frazione organica intercettata – 

elaborazione CIC su dati Regioni – comparate con il dato nazionale – elaborazione CIC su dati ISPRA 

 

Le previsioni di crescita 

Negli ultimi 25 anni si è assistito ad una sistematica crescita della raccolta differenziata della frazione 

organica. Questo trend è da sempre legato all’incremento della RD e in particolare dello scarto umido 

prodotto nei comuni e consorzi. Negli ultimi 10 anni un sostanziale contributo alla crescita della raccolta 

differenziata è stato dato dallo sviluppo delle raccolte nel meridione. L’estensione della RD alle regioni del 

Sud-Italia è un tassello fondamentale per traguardare gli obiettivi minimi di RD, che sono fissati al 65%1 del 

rifiuto prodotto. Questo target sarà probabilmente mantenuto o addirittura rivisto al rialzo con l’adozione 

del Pacchetto sull’Economia Circolare. La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare (ENVI) del Parlamento europeo, ha recentemente proposto dei target ancora più ambiziosi per 

la gestione dei rifiuti: 70% di Raccolta Differenziata e riduzione al 5% dello smaltimento in discarica entro 

il 2030. Un sistema di raccolta e riciclaggio di umido e verde a pieno regime diverrà quindi una condizione 

necessaria per centrare gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. 

I dati della frazione organica raccolta in maniera differenziata tra il 2005 ed il 2015, monitorati dal CIC, 

individuano un tasso tendenziale di crescita media pari al 10% annuo. Proiettando il trend di crescita 

registrato negli ultimi 10 anni, le previsioni del Consorzio sono che nel 2025 si raccoglieranno oltre 9 milioni 

di tonnellate di scarto organico, pari a 148kg pro-capite. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Art. 205 del D.Lgs. 152/2006 che fissa un obiettivo di raccolta differenziata da realizzarsi in ogni Ambito Territoriale Ottimale o 

comune pari al 65 % entro il 2012. 
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FOCUS: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI UMIDO E VERDE NELLE GRANDI CITTÀ 

Negli ultimi 10 anni l’espansione della raccolta differenziata della frazione organica e in particolare 
dello scarto umido ha coinvolto anche i grandi comuni, i capoluoghi di provincia e di regione; il caso 
della Città di Milano è diventato un caso di studio a livello mondiale. L’interesse destato dal “sistema 
Italia” è dimostrato dalle numerose le visite tecniche che presso le aziende che organizzano e realizzo 
i sistemi di raccolta della frazione organica in Italia, visite che spesso hanno coinvolto anche il CIC come 
Consorzio di riferimento della filiera di raccolta-trattamento del rifiuto organico. Il CIC ha ospitato 
diverse delegazioni di città metropolitane, si citano ad esempio Parigi (F), New York (USA), San Paolo 
(BRA) che, anche sulla scorta delle informazioni e dei dati italiani, stanno iniziando ad organizzare 
raccolte dell’umido. Oltre a casi consolidati quali per esempio Barcellona (SP), anche le megalopoli 
americane e la capitale della Francia hanno programmi ambiziosi. New York intende raggiungere il 19% 
della popolazione in brevissimo tempo. 

Lo stato dell’arte sulla RD di umido e verde nelle città italiane mostra che, nonostante la raccolta sia 
stata estesa ai grandi comuni, le performance registrate nelle 16 Città Italiane con più di 200.000 
abitanti hanno tuttora ampi margini di miglioramento. Il dato di raccolta appare decisamente 
migliorabile in tutte le grandi Città del Sud-Italia, oltre alle realtà di Genova e Trieste. Dal prossimo 
anno saranno disponibili i dati anche per la Città di Bari cha ha attivato nella primavera 2017 la raccolta 
domiciliare nella zona nord della Città. 

Attualmente nelle 16 città si intercettano complessivamente 675.000 t/anno di frazione organica, 
costituita in prevalenza dalla frazione umida raccolta presso attività ristorative e utenze domestiche. 
Se in tutte queste città il valore di raccolta pro-capite raggiungesse la media nazionale di 100 
kg/abitante/anno, si avvierebbero a recupero oltre 1.000.000 t/anno, un quantitativo praticamente 
doppio rispetto ai dati attuali. 

Raccolta 2015 della frazione organica nelle Città con più di 200.000 abitanti - elaborazione CIC su dati ISPRA 
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FOCUS: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO ORGANICO NELLE REGIONI ITALIANE 
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NORD CENTRO SUD

t/a 3.385.088 t/a 1.223.962 t/a 1.462.463

kg/ab 122 kg/ab 101 kg/ab 70

ITALIA PIEMONTE  

t/a 406.543

kg/ab 92,3

VALLE D'AOSTA  

t/a 9.372

kg/ab 73,6

LOMBARDIA  

t/a 1.168.438

kg/ab 116,7

TRENTINO A.A.

t/a 128.657

kg/ab 121,5

VENETO  

t/a 689.435

kg/ab 140,3

FRIULI V. G. 

t/a 162.429

kg/ab 133,0

LIGURIA  

t/a 93.013

kg/ab 59,2

EMILIA ROMAGNA  

t/a 727.201

kg/ab 163,5

TOSCANA  

t/a 458.306

kg/ab 122,4

UMBRIA  

t/a 104.507

kg/ab 117,3

MARCHE  

t/a 214.355

kg/ab 138,9

LAZIO  

t/a 446.794

kg/ab 75,9

ABRUZZO  

t/a 137.196

kg/ab 103,4

MOLISE  

t/a 12.607

kg/ab 40,4

CAMPANIA  

t/a 684.515

kg/ab 117,0

PUGLIA  

t/a 212.304

kg/ab 52,1

BASILICATA  

t/a 18.098

kg/ab 31,5

CALABRIA  

t/a 73.746

kg/ab 37,4

SICILIA  

t/a 117.706

kg/ab 23,2

SARDEGNA  

t/a 206.291

kg/ab 124,4
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La qualità della frazione organica 
Il Consorzio Italiano Compostatori lavora da 25 anni per monitorare l’intera filiera del recupero e riciclo del 

rifiuto organico in Italia lungo tutte le sue fasi, dalla raccolta alla produzione del compost. Una qualità elevata 

del rifiuto conferito agli impianti di trattamento biologico è un tassello fondamentale sia per l’ottimizzazione 

del processo di trattamento, con una riduzione degli scarti avviati a smaltimento e quindi una riduzione dei 

costi, sia per produrre un fertilizzante organico di qualità. Ricordiamo che il riciclo organico è realizzato solo 

quando un rifiuto organico è trasformato in ammendante compostato, un fertilizzante organico che deve 

rispettare le caratteristiche del D.Lgs. 75/2010 e che ha una elevata qualità agronomica. Dal 2008 il Consorzio 

ha avviato uno studio sulla qualità del rifiuto organico e opera sistematiche campagne di monitoraggio 

presso gli impianti associati al CIC con l'obiettivo di valutare la qualità della Frazione Organica dei Rifiuti 

Solidi Urbani (FORSU) in ingresso agli impianti di compostaggio o integrati di DA e compostaggio. In 

particolare, ogni monitoraggio viene svolto con lo scopo di quantificare la presenza di Materiale Non 

Compostabile (MNC) conferita erroneamente con la FORSU, di dettagliare la composizione merceologica 

del MNC e di catalogare e quantificare le diverse tipologie di sacchetti impiegati per la raccolta 

differenziata dell’umido. Grazie a questa attività di ricerca e studio, negli ultimi 10 anni, il personale tecnico 

del CIC ha effettuato più di 8000 monitoraggi sulla FORSU.  

Solo nel 2015 sono stati condotti circa 835 monitoraggi per valutare la qualità della frazione umida, ovvero 

sono stati valutati analiticamente dal punto di vista merceologico circa 46.000 sacchetti e 130.000 kg di 

scarto organico proveniente da numerosi comuni di tutta Italia. I risultati della ricerca condotta dal CIC 

hanno dimostrato che la purezza merceologica media della frazione umida supera il 95%; in sintesi, la 

percentuale di MNC che accede negli impianti CIC di riciclo/recupero con la frazione umida del rifiuto è in 

media pari al 4,8% del materiale conferito (Fig. 9 sinistra). Nello specifico (Fig. 9 destra) il 60,9% delle 

analisi denota una frazione umida di alta purezza merceologica con un contenuto di MNC inferiore al 5%, 

mentre solo il 3,1% delle analisi evidenzia una quota di MNC superiore al 15%. Le performances della 

raccolta differenziata dell’umido sono però spiccatamente diverse nelle differenti Macro-Aree italiane: i 

migliori risultati sono stati osservati nelle regioni del Nord-Ovest (3,3% di MNC) e Nord-Est (4,1 % di MNC), 

regioni in cui la raccolta differenziata è ormai una tradizione, mentre nel Centro- e Sud-Italia la 

percentuale di Materiale Non Compostabile sale oltre il 6%, a dimostrazione del fatto che in queste aree 

la qualità della raccolta ha ancora ampi margini di miglioramento. 

Figura 9: (sinistra) La distribuzione in classi di MNC della frazione umida e (destra) la percentuale di MNC nelle diverse 

Macro Zone Italiane – dati CIC 2015 

  

L’analisi della composizione media dei contaminanti contenuti nel rifiuto organico (Fig. 10 sinistra) mostra 

come la plastica rappresenti (plastica varia e sacchetti in plastica) quasi il 67 % dei Materiali Non 
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Compostabili contenuti nel rifiuto. La rimanente quota di MNC è composta da vetro (4,7%), metalli (4,1 

%), inerti (1,8 %) e altri Materiali Non Compostabili (ad es. pannolini, materiali poliaccoppiati, etc.). 

Sebbene il Codice Ambientale nella parte IV dedicata ai rifiuti all’art. 182ter stabilisca che “La raccolta 

separata dei rifiuti organici debba essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con 

sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002”, le indagini del CIC dimostrano che i 

sacchetti di plastica tradizionale sono purtroppo tuttora impiegati in maniera significativa nella raccolta 

differenziata dello scarto organico (vedi Fig. 10 sinistra) e rappresentano oltre il 23% dell’MNC 

complessivamente contenuto nell’umido. Da questa evidenza è nata la necessità di condurre degli studi 

mirati a dettagliare il tipo di manufatto utilizzato dal cittadino per la raccolta dell’umido. Come dettagliato 

in Tabella 1 i manufatti di conferimento sono stati suddivisi in 3 macro-categorie. I risultati della ricerca, 

sulla base di circa 785 analisi condotte nel 2015, dimostrano che, sebbene la maggior parte dei sacchetti 

utilizzati per la raccolta dell’umido sia biodegradabile e compostabile (53% sacchetti in bioplastica e 1% 

sacchetti in carta), ben 46 manufatti su 100 analizzati risultano non conformi (Fig. 10). Questo dimostra 

come siano ancora necessarie azioni volte a guidare gli utenti nella raccolta differenziata, non solo sul tema 

“cosa separare come rifiuto umido” ma anche verso una scelta consapevole e corretta dei sacchetti da 

utilizzare per la raccolta dell’umido. 

Figura 10: (sinistra) Dettaglio della composizione del MNC e (destra) le diverse tipologie di sacchetti impiegati per la 

raccolta differenziata della frazione umida.  

  

Tabella 1: Macro-categorie identificate per l’analisi dei manufatti di conferimento del umido. 

MACRO-CATEGORIE DI SACCHETTI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO UMIDO 

SACCHETTI IN PLASTICA 

Sacchetti in plastica – polietilene 

(PE) 

Suddivisi in sacchetti per la spesa, sacchetti trasparenti (di 

solito utilizzati per la frutta e la verdura), sacchi e 

sacchetti (erroneamente) forniti dalle amministrazioni 

comunali per la raccolta differenziata del rifiuto umido. 

Sacchetti in plastica additivata (PA) 

Suddivisi in sacchi e sacchetti (erroneamente) forniti dalle 

amministrazioni comunali per la raccolta differenziata del 

rifiuto umido. 

SACCHETTI 
BIODEGRADABILI 

Sacchetti in bioplastica (BIOPL) 

Suddivisi in sacchi e sacchetti (giustamente) forniti dalle 

amministrazioni comunali per la raccolta differenziata del 

rifiuto umido. 

Sacchetti in carta (CARTA) Tutti le tipologie di sacchi e sacchetti. 

ALTRE TIPOLOGIE DI 
SACCHETTI 

Sacchetti di altri materiali (Altro) Sacchetti non compresi nelle precedenti categorie. 



CIC – Consorzio Italiano Compostatori 
 

 
28 · Report CIC 2017 

FOCUS: IL COSTO DEL MNC PER IL SETTORE DEL RICICLO DEL RIFIUTO ORGANICO 

Dagli studi del CIC condotti nel corso del 2015 si rileva all’interno della frazione umida del rifiuto 
un contenuto medio del 4,8% di Materiale Non Compostabile. La frazione verde invece è 
caratterizzata da una percentuale inferiore di MNC pari al 2,7%. È interessante notare che anche 
il rifiuto verde contiene impurità che devono essere estratte durante il processo di compostaggio. 
Ciò a dimostrazione che lo scarto verde tal quale non è idoneo per impeghi alternativi al 
compostaggio, sia esso impiegato direttamente sul suolo o per caldaie a biomasse.  

Dunque, la filiera dell’organico deve ogni anno separare durante il processo e generalmente in 
fase di raffinazione finale, quantitativi di MNC pari a ca. 230.000 t/anno, con i relativi oneri di 
selezione e avvio a smaltimento.  

Il dato dell’MNC, benché rappresenti una quota relativamente contenuta rispetto al totale della 
frazione organica raccolta, in termini assoluti può costituire una criticità evidente. In sintesi si può 
concludere che: 

1 - La rete degli impianti afferenti al CIC e degli altri impianti di trattamento biologico che trattano 
la FORSU si fa carico annualmente di intercettare e smaltire ingenti quantitativi di materiali non 
compostabili, di cui oltre 45.000 tonnellate sono sacchetti in plastica che sono stati utilizzati per 
il conferimento dell’organico o messi nell’umido per errore o negligenza. Anche il verde, e non 
solo lo scarto umido, presenta contenuti discreti e rilevabili di MNC. 

2 - La separazione dell’MNC dalla matrice organica (pretrattamenti, vagliature, raffinazioni del 
compost) possono essere quantificati in almeno 7 mln€/anno  

3 - I costi diretti di smaltimento dell’MNC raggiungono oltre 45 mln€/anno.  

Si stima che complessivamente il settore del riciclo del rifiuto organico sostiene costi per quasi 52 
mln €/anno per la separazione e lo smaltimento del Materiale Non Compostabile erroneamente 
conferito con la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano. 

INCIDENZA ECONOMICA DELLA PRESENZA DI MATERIALI NON-COMPOSTABILI NEL RIFIUTO ORGANICO  
(dati 2015) 

FRAZIONE ORGANICA 

Raccolta (Mt/anno) 4,0 

MNC (% media) 4,8 

MNC (t/anno) 192.000 

FRAZIONE VERDE 

Raccolta (Mt/anno) 2,1 

MNC (% media) 2,7 

MNC (t/anno) 37.000 

COSTO DI SELEZIONE (mln €/anno) 7 

COSTO DIRETTO DI SMALTIMENTO (mln €/anno) 45 

COSTO TOTALE (mln €/anno) 52 

Tali costi non includono le mancate rese alla digestione anaerobica e all’eventuale mancata 
vendita del compost. Si tratta di una situazione che ha portato il CIC, Assobioplastiche, Conai e 
Corepla a sviluppare un programma di monitoraggio sul territorio nazionale al fine di verificare in 
maniera dettagliata tale problematica avviando un percorso di indagini e ricerche volto a 
migliorare le performance degli impianti di recupero e ridurre in prospettiva la quota di MNC. Lo 
studio è tuttora in corso ed i dati saranno disponibili a fine 2017. 
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Il Marchio “Compostabile CIC” 
Lo sviluppo di prodotti con caratteristiche di biodegradabilità e di compostabilità è uno dei processi 

innovativi del decennio scorso. L’Italia è al momento tra i leader mondiali in fatto di “Chimica Verde”, con 

la produzione di prodotti e materiali in bioplastica in grado di biodegradarsi durante il processo di 

compostaggio. Diventa quindi fondamentale poter identificare questi prodotti compostabili una volta che 

entrano nel circuito dei rifiuti, in modo che vengano adeguatamente trattati e riciclati. Si ricorda che, 

mentre il mercato delle bioplastiche è in continua evoluzione, la legislazione europea che ne regola la 

produzione è limitata alla “Direttiva Europea sugli imballaggi compostabili e sui rifiuti da imballaggio 

compostabili” e gli standard di certificazione risalgono al 2002 con la norma EN 13432:2002. 

I manufatti costituiti da materiali biodegradabili (sia in bioplastica ma anche materiali a base di cellulosa) 

che si decompongono durante il normale processo di compostaggio industriale possono essere definiti 

“compostabili” se rispettano i requisiti previsti dalla norma EN 13432:2002. Secondo questo standard, 

infatti, un manufatto può essere 

definito biodegradabile e 

compostabile se, durante il 

trattamento in impianto di 

compostaggio, si disintegra 12 

settimane (entro 84 giorni) e si 

biodegrada entro 180 giorni. 

Come risultato del trattamento 

aerobico, sottoposti la costante 

attività degradativa dei 

microrganismi, i manufatti compostabili si trasformano in acqua, anidride carbonica e compost. Allo stesso 

tempo, però, i prodotti compostabili devono essere compatibili con il processo di compostaggio senza aver 

effetti negativi sulla qualità del compost prodotto. 

Il Consorzio Italiano Compostatori ha avviato, con l’Ente Certificatore 

Certiquality, nel 2006 uno schema di certificazione per i materiali 

biodegradabili e sui manufatti compostabili tramite il Marchio 

“Compostabile CIC”. La certificazione rilasciata secondo la norma EN 

13432:2002 assicura la capacità del prodotto di trasformarsi in compost 

durante il normale processo di compostaggio industriale. In particolare, 

durante la fase di rilascio della certificazione, il CIC verifica la 

compostabilità testando questi manufatti all’interno di alcuni impianti 

di compostaggio associati al CIC.  

Molte sono le ragioni che hanno spinto il CIC ad avviare questo programma di certificazione dei manufatti 

compostabili, tra cui: 

-    L’obbligo normativo di utilizzare manufatti di contenimento della frazione umida (carta o bioplastiche) 

che siano compostabili; 

-    la qualità dei rifiuti in ingresso agli impianti di compostaggio è strettamente correlata al quantitativo di 

Materiale Non Compostabile (MNC) in essi presente; 

-    il contenuto di MNC dei rifiuti organici ne incrementa i costi di trattamento; 

-    dai rifiuti organici si produce un fertilizzante organico solo se il quantitativo di impurità è estremamente 

ridotto; 

-    necessità di promuovere l’uso di prodotti compostabili che rispettino gli standard europei. 

SECONDO LA NORMA EN 13432:2002 UN MANUFATTO COMPOSTABILE DEVE 

RISPETTARE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 
 

Biodegradabilità: rappresenta la capacità di essere trasformato in CO2 con 
processi microbiologici.  
 
 

Disintegrabilità: concerne la frammentazione e perdita di visibilità 
all’interno del compost finale. 
 
 

Assenza di effetti negative sul processo di compostaggio e sulla qualità del 
compost prodotto. 
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Le Aziende che ottengono la certificazione di compostabilità sono autorizzate a stampare il logo del 

Compostabile CIC sui prodotti certificati, ciò consente che questi siano riconosciuti come tali in tutta 

Europa. Questo logo aiuta i consumatori finali ad identificare in modo chiaro ed immediato i prodotti 

realmente biodegradabili e compostabili, ed effettuare quindi una scelta consapevole del prodotto 

acquistato. 

Attualmente, più di 40 manufatti compostabili hanno ottenuto la certificazione Compostabile CIC, e 19 

aziende possono utilizzare il logo, come da Tabella 2. 

Tabella 2: elenco manufatti compostabili certificati “Compostabile CIC” (aggiornamento maggio 2017) 

 
 

AZIENDA 
 

PRODOTTI 

1 BASF Bio materiale, sotto forma di resina o granulato  

2 BIOTEC GmbH & Co. KG Bio materiale, sotto forma di resina o granulato  

3 CARTIERA GALLIERA Componenti e costituenti, fogli in carta 

4 CARTIERE SACI  Componenti e costituenti, fogli in carta 

5 CARTONSPECIALIST Prodotti finiti, imballaggi per alimenti rigidi in carta e biopolimero 

6 Co.ind  Prodotti finiti, catering, capsule caffè 

7 Discom GROUP Prodotti finiti, imballaggi per alimenti rigidi in biopolimero 

8 Cuki Cofresco Prodotti finiti, imballaggi per alimenti rigidi in biopolimero 

9 FLEXOPACK 
Prodotti finiti, borse per la spesa e sacchi per a raccolta del rifiuto 
organico in biopolimero 

10 FONTI DI VINADIO Prodotti finiti, imballaggi per alimenti rigidi in biopolimero 

11 ILIP  Prodotti finiti, imballaggi per alimenti rigidi in biopolimero 

12 LadyPlastik  
Prodotti finiti, borse per la spesa e sacchi per a raccolta del rifiuto 
organico in biopolimero 

13 MOSAICO Componenti e costituenti, fogli in carta 

14 NOVAMONT Bio materiale, sotto forma di resina o granulato  

15 
Plastique et Tissage de 
Luneray 

Prodotti finiti, borse per la spesa e sacchi per a raccolta del rifiuto 
organico in biopolimero 

16 POLICARTA  
Prodotti finiti, imballaggio per alimenti flessibili in carta e 
biopolimero 

17 SUMUS ITALIA  Prodotti finiti, sacchi in carta per la raccolta del rifiuto organico 

18 TECNOSAC 
Prodotti finiti, borse per la spesa e sacchi per a raccolta del rifiuto 
organico in biopolimero 

19 VIROSAC 
Prodotti finiti, borse per la spesa e sacchi per a raccolta del rifiuto 
organico in biopolimero 

 

Maggiori informazioni sullo schema di certificazione “Compostabile CIC” e sui prodotti certificati possono 

essere reperibili al sito: www.compostabile.com  

 
 
 

http://www.compostabile.com/
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FOCUS: IL CIC E GLI ALTRI CONSORZI DI FILIERA 

Grazie ad un accordo di programma sottoscritto tra il Consorzio Italiano 

Compostatori, ASSOBioplastiche - Associazione Italiana delle Bioplastiche 

e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili, COREPLA - Consorzio 

Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il recupero degli Imballaggi in 

Plastica, e CONAI -  Consorzio Nazionale Imballaggi, a partire da giugno 

2015 e per tutto il 2017 sono state avviate numerose attività finalizzate 

a conoscere, favorire e promuovere la migliore gestione ambientale degli 

imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. In particolare, un 

ambizioso programma di monitoraggio di una trentina di impianti di 

trattamento biologico operativi in Italia sta portando ad una chiara 

definizione dei flussi e dei bilanci di massa di plastiche e bioplastiche che 

ogni anno vengono di fatto gestiti all’interno della filiera del riciclo dei 

rifiuti organici. L’elaborazione dei dati acquisiti andrà inoltre a valutare i 

parametri operativi direttamente o indirettamente connessi con la 

presenza di bioplastiche e plastiche convenzionali nei rifiuti organici, 

come l’effettiva degradazione delle bioplastiche, l’entità degli scarti 

avviati a smaltimento a causa della contaminazione plastiche di origine 

fossile, la qualità merceologica degli ammendanti prodotti; potranno 

infine essere caratterizzati e valutati gli strumenti tecnologici e gestionali 

messi in campo dai diversi impianti per affrontare il tema 

dell’ottimizzazione dei processi in relazione alla presenza di plastiche e 

bioplastiche. L’accordo di programma ha consentito inoltre di attivare 

filoni di indagine collaterali ma funzionali alla promozione della filiera di 

gestione dei rifiuti organici, andando dalla codificazione degli strumenti 

di monitoraggio della qualità dei rifiuti organici e dei processi di 

compostaggio e di digestione anaerobica, relativamente alla gestione 

delle plastiche e delle bioplastiche, all’aggiornamento della letteratura 

scientifica sul ruolo della sostanza organica complessa sui suoli, alle 

potenzialità del settore nella diversificazione dei prodotti e nella 

creazione di valore aggiunto dal riciclo dei rifiuti organici. 

La collaborazione tra il CIC e Comieco - Consorzio Nazionale Recupero e 

Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica - ha lo scopo di inquadrare la 

presenza degli scarti cellulosici all’interno della filiera del riciclo del rifiuto 

umido, ottimizzando le effettive possibilità di recupero di materia. Il 

corretto conferimento di alcune frazioni cellulosiche all’interno della 

filiera del recupero e riciclo della FORSU potrebbe infatti consentire il 

miglior recupero per entrambe le tipologie di rifiuti durante processi 

industriali di compostaggio e digestione anaerobica. L’accordo 

programmatico tra CIC e Comieco prevede l’esecuzione di indagini 

merceologiche sulla frazione umida proveniente da raccolta differenziata 

dei rifiuti solidi urbani nel quadriennio 2013-2016, con lo scopo di 

quantificare la presenza di diverse tipologie di manufatti in cellulosa 

all’interno FORSU raccolta. Nel 2014 è stato sviluppato un ulteriore 

approfondimento della tematica, con uno studio sulla degradazione degli 
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imballaggi in cellulosa in processi di digestione anaerobica, mentre nel 

2016 una parte delle indagini merceologiche sono state correlate anche 

all’umidità effettiva degli imballaggi cellulosici, onde scomputare la 

sovra-stima dovuta all’assorbimento di liquido da parte della cellulosa a 

contatto con lo scarto umido. 

Dal 2012 ad oggi il CIC e Rilegno - Consorzio Nazionale per la Raccolta, 

il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi di Legno - stanno 

portando avanti una collaborazione finalizzata all’individuazione degli 

imballaggi di legno e dei tappi in sughero all’interno della filiera del 

recupero dello scarto umido.  

Durante le indagini merceologiche sulla FORSU, il CIC monitora la 

percentuale in peso degli imballaggi di legno ed esegue una conta dei 

tappi in sughero presenti, stimandone in questo modo la quantità di che 

non viene intercettata dalla filiera del recupero e riciclaggio degli 

imballaggi di legno poiché intercettata da quella dello scarto umido.  

Tra il 2014 e il 2016 il CIC ha collaborato CiAl - Consorzio Imballaggi 

Alluminio, collaborazione nata dall’esigenza di valutare la quantità di 

alluminio che mediamente entra negli impianti di compostaggio e negli 

impianti integrati di compostaggio e digestione anaerobica che non viene 

quindi intercettata dalla filiera del recupero e riciclo dell’alluminio 

Nel 2014, inoltre il CIC ha sottoscritto un accordo triennale insieme a CiAl, 

Nespresso e Federambiente per un progetto sulla raccolta, il recupero e 

l’avvio al ricircolo delle capsule del caffè Nespresso realizzate 

esclusivamente in alluminio. 

Successivamente, nel 2015, durante le indagini merceologiche, il CIC ha 

monitorato e stimato la presenza di imballaggi in alluminio conferiti 

erroneamente nella FORSU.  

Sempre nel 2015 il CIC ha siglato un accordo con RICREA - Consorzio 

Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio- per 

l’individuazione dei manufatti in acciaio (imballaggi e non) erroneamente 

conferiti nella FORSU. 

Come per l’alluminio, anche l’acciaio è un materiale che costituisce uno 

scarto per gli impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica e che 

potrebbe essere recuperato e riciclato in impianti dedicati.  
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Produzione di compost di qualità 
 

La produzione di compost in Italia 

Il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75, "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a 

norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", è la norma italiana di riferimento per i fertilizzanti. 

Il D.Lgs. 75/2010 stabilisce le condizioni secondo cui i rifiuti organici, che hanno subito un processo di 

compostaggio, cessano la qualifica di rifiuto e divengono ammendante compostato. 

Sulla base delle componenti essenziali da cui è stato prodotto il compost, ovvero la tipologia di rifiuti che 

sono stati trattati, sono definiti i diversi tipi di ammendante compostato (Allegato 2 del D.Lgs. 75/2010): 

Ammendante Compostato Verde, Ammendante Compostato Misto e Ammendante Compostato con 

Fanghi. 

Secondo stime del CIC sulla base dei rifiuti trattati negli impianti di compostaggio e digestione anaerobica, 

nel 2015 sono state prodotte 1,76 M tonnellate di ammendante compostato2. Per il 84% si tratta di 

ammendante compostato misto o ammendante compostato con fanghi (1.472.500 tonnellate) e per il 

rimanente 16% di ammentante compostato verde (290.000 tonnellate). 

ALLEGATO 2 DEL D.LGS. 75/2010 E S.M.I. 

Denominazione del tipo Modo di preparazione e componenti essenziali 

ACV 

AMMENDANTE COMPOSTATO 

VERDE 

Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione 
controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di 
manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse 
vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine 
vegetale. 

ACM 

AMMENDANTE COMPOSTATO 

MISTO 

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e 
stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione 
organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, ivi inclusi i 
rifiuti in plastica compostabile secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi 
i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali ed assimilati, previo 
idoneo processo di sanificazione3, qualora necessario, dal digestato da 
trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento 
di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami 
zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del 
tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante 
compostato verde. 

ACF 

AMMENDANTE COMPOSTATO 

CON FANGHI 

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e 
stabilizzazione di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per 
l'ammendante compostato misto. 

 

                                                           
2 Elaborazioni CIC sulla base dei dati contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani 2016 - ISPRA 
3 L’art. 25 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 comma 1 ha introdotto tra le componenti essenziali per la produzione di ACM i 

“rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non 
provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario”. Tuttavia, la recente Legge n. 
154/2016 introduce il comma 1-bis che stabilisce che “La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della 
procedura di comunicazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 settembre 2015.” 
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Il Marchio Compost di Qualità CIC 

L’Ammendante Compostato è la materia prima 

seconda che chiude il cerchio della filiera del riciclo 

del rifiuto organico. Garantire la produzione di un 

fertilizzante di elevata qualità è determinante per 

l’affermazione del compost sia come “End of 

Waste” che come “prodotto commerciale” e quindi 

per la sopravvivenza, nel lungo periodo, dell’intero 

settore del trattamento biologico. Con questo 

scopo il CIC ha creato nel 2003 il primo programma 

volontario di verifica della qualità del compost, il 

“Marchio di Qualità Compost CIC”  

Gli standard stabiliti dal regolamento che disciplina 

il Marchio CIC rappresentano uno strumento utile 

sia alle Aziende aderenti, per monitorare con 

continuità la qualità del proprio prodotto, sia ai 

consumatori finali, per poter contare su 

un’ulteriore garanzia della qualità del compost 

acquistato ed utilizzato.  

Dal 2003 ad oggi il numero di impianti coinvolti nel programma del Marchio di Qualità Compost CIC è 

quadruplicato. (Fig. 11). Le ragioni di questo crescente interesse a produrre un ammendante compostato 

di alta qualità sono di facile individuazione: 

-       Sostanziali investimenti nel marketing e nella comunicazione; 

-       Il compost ha un costo più conveniente rispetto ai fertilizzanti organici comunemente utilizzati; 

-      Incentivi in alcune regioni per l’utilizzo di compost in terreni ormai aridi e non più produttivi, incluso 

l’utilizzo di compost nei Piani di Sviluppo Rurale per ripristinare il contenuto di sostanza organica dei 

terreni; 

-       Grande disponibilità del prodotto e di facile reperimento. 

Figura 11: evoluzione del programma “Marchio di Qualità CIC all’Ammendante Compostato” dal 2004 al 2016 

 



CIC – Consorzio Italiano Compostatori 
 

 
35 · Report CIC 2017 

A dicembre 2016 il programma volontario del CIC contava 46 aziende coinvolte con 54 prodotti (tra ACM, 

ACV, ACF) marchiati “Compost Qualità CIC” e altri 4 in fase di verifica. Sulla base dei dati del rifiuto 

organico trattato nel 2015 (fonte, Rapporto Rifiuti ISPRA 2016), il CIC stima che la quantità di compost a 

Marchio superi le 600.000 t/anno, quindi circa il 33% dell’ammendante compostato prodotto in Italia. 

Nel dettaglio i prodotti che detengono il Marchio CIC sono 36 ammendanti compostati misti, 13 

ammendanti compostati verdi e 5 ammendanti compostati con fanghi. 

Figura 12: Ammendante compostato prodotto in Italia e Ammendate compostato a Marchio CIC 

 

 

Confronto tra le diverse tipologie di ammendante compostato 

Dal 2003 al 2016 oltre 2.700 campioni di compost sono stati prelevati ed analizzati nell’ambito del 

programma del Marchio CIC. Tutti i campioni sono stati prelevati da tecnici qualificati, formati ed incaricati 

dal CIC. I campioni sono stati analizzati da laboratori riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali (MIPAAF) come competenti per verificare la qualità dei fertilizzanti così come 

previsto dal D.lgs 75/2010. Il CIC oggi detiene un’ingente mole di dati ed un accurato data base sulle 

caratteristiche chimico-fisico-biologiche dell’Ammendante compostato.  

La tabella 3 sintetizza i valori medi dei compost relativi al Carbonio organico e agli elementi nutritivi utili 

alle colture agrarie. I valori medi sono stati ottenuti utilizzando i dati raccolti dal 2013 al 2016. Questo 

periodo è stato scelto sulla base del consolidamento, in questi anni, della quantità di ammendanti 

compostati a Marchio CIC prodotti da processi di digestione anaerobica seguiti da una fase di 

compostaggio, rendendo interessante sottolineare le peculiarità potenziali di questa "nuova" tipologia di 

compost. Per questo motivo, il compost misto è stato suddiviso in due categorie, a seconda che venga 

generato solo da processi di compostaggio (ACM-C) o da processi anaerobici-aerobici (ACM-AD) integrati. 

Le analisi hanno riguardato 557 campioni di compost, distinguendo campioni di Ammendante Compostato 

Verde (ACV - 94 campioni), ACM-C (324 campioni) e ACM-AD (139 campioni). 

Tabella 3: valori medi per Ammendante Compostato Verde, Ammendante Compostato Misto da processi di solo 
compostaggio, Ammendante Compostato Misto da processi integrati anaerobico-aerobico, anni 2013-2015.  

PARAMETRO UNITÀ DI MISURA ACV ACM-C ACM-DA 

Umidità % 35,3 26,4 28,5 

Carbonio organico % s.s. 25,5 26,4 23,3 

Acidi umici e fulvici % s.s. 9,2 9,7 8,5 

Azoto totale % s.s. 1,8 2,3 2,3 

Conducibilità dS/m 1,3 3,5 3,1 
Fosforo (P) % s.s. 0,7 1,6 1,5 

Potassio (K) % s.s. 1,3 1,5 1,5 
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Per quanto riguarda il contenuto di nutrienti, ACM-C ha il più alto contenuto di carbonio organico, seguito 

dall’ACV e per ultimo dall’ACM-AD. L'azoto totale è presente in concentrazioni paragonabili nelle due 

tipologie di Ammendante Compostato Misto, mentre l’ACV è più povero di azoto totale. Sebbene non sia 

possibile osservare chiare differenze nei contenuti di potassio, un minor contenuto di fosforo caratterizza 

il compost verde, rispetto al compost misto. Queste caratteristiche possono essere riconducibili a diversi 

fattori: 

-       le caratteristiche della composizione della miscela iniziale sottoposta a trasformazione biologica (più 

povera in fosforo e un elevato rapporto C/N per i rifiuti vegetali per la produzione di ACV) si riflettono 

in un basso contenuto di fosforo e azoto totale nel compost verde; da segnalare le notevoli differenze 

tra l’ACV e gli altri ammendanti compostati relativamente alla Conducibilità, parametro fondamentale 

per la formulazione di substrati di coltivazione e terricci per l’hobbystica; 

-      dal punto di vista agronomico sono poche e poco evidenti le differenze tra l’ACM derivato dal solo 

compostaggio rispetto all’ACM prodotto dopo le due fasi anaerobica ed aerobica; una discreta 

differenza si nota relativamente ad un più basso livello di carbonio organico osservato nell’ACM-AD. 

Il mercato del compost 

Da stime in possesso del CIC risulta che più dell’80% del compost italiano è impiegato nel comparto 

dell’agricoltura tradizionale di pieno campo (cerealicole, foraggere, viticoltura, ecc.), mentre il restante 

20% è impiegato per la realizzazione di prodotti fertilizzanti per il giardinaggio e utilizzato per scopi 

paesaggistici. Grazie agli ultimi aggiornamenti della normativa italiana sui fertilizzanti, il compost può 

essere utilizzato anche nella produzione di altri fertilizzanti organici come substrato di coltivazione di base 

e misto e concimi organo-minerali. 

Il Marchio di Qualità del Compost CIC rappresenta un elemento di grande efficacia per il costante 

monitoraggio della qualità. Le aziende che hanno ottenuto il Marchio CIC per i loro prodotti, sono 

continuamente impegnati in campionamenti ed analisi che garantiscono un periodico e costante controllo 

delle caratteristiche del compost. 

Secondo indagini di mercato effettuate dal Consorzio Italiano Compostatori, tutto il compost prodotto 

dagli impianti italiani viene venduto e/o ceduto ed utilizzato all’interno dei confini nazionali. La stessa 

indagine ha dimostrato come le aziende riescano a spuntare prezzi di mercato differenti e variabili da zona 

a zona, dalla disponibilità di materiale sfuso o confezionato, dalla capacità di promozione messa in atto. 

Il prezzo medio del compost venduto sfuso in grandi quantità, che è la forma più diffusa di vendita, è di 

circa 10 €/ton, e il prezzo fluttua tra i 5 e i 15 €/ton. Queste variazioni di prezzo sono probabilmente dovute 

ai costi di trasporto del materiale, spesso sostenuti dagli impianti di produzione stessi. Invece il prezzo del 

compost venduto in confezioni, anche in miscela con torba o altre componenti, è sostanzialmente più 

elevato rispetto a quello del compost sfuso, e raggiunge anche i 120 €/ton. 
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Green Public Procurement e Criteri Ambientali 
Minimi per il Verde pubblico 

PAN-GPP e Criteri Ambientali Minimi 

Il Green Public Procurement (GPP) letteralmente “Acquisto verde pubblico” è uno strumento normativo 

pensato per indirizzare gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni verso un mercato di prodotti e servizi 

a ridotto impatto ambientale. Considerando che la spesa pubblica è una porzione considerevole di spesa, 

il GPP dovrebbe essere un veloce driver verso la riconversione del mercato a favore della green economy. 

Con l’obiettivo di massimizzare la diffusione del Green Public Procurement, il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi delle 

Pubbliche Amministrazioni”, PAN GPP4. Il PAN GPP fornisce un quadro generale sugli Acquisti Verdi, 

definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per 

gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i “Criteri Ambientali Minimi”. I CAM si suddividono 

in criteri ambientali di base (oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, condizioni di esecuzione) e criteri 

premianti che consentono di selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle 

garantite dal rispetto dei soli criteri di base. L’individuazione dei CAM è rinviata per i singoli prodotti e 

servizi a specifici decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

Con la Legge n. 2215 del 28 dicembre 2015, “Collegato Ambientale”, l’Italia diventa il primo Paese ad aver 

disciplinato l’applicazione dei CAM negli appalti pubblici. Le novità introdotte dalla Legge 221/15 sono state 

integrate nel il nuovo Testo unico degli appalti pubblici e concessi, che recepisce le direttive 2014/23/Ue, 

2014/24/Ue e 2014/25/Ue, entrato in vigore il 19 aprile 2016. Il “Nuovo Codice appalti”, dispone l’obbligo 

per le pubbliche amministrazioni di inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le 

specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. Detto obbligo si applica al 100% 

dell’intero valore delle gare connesse agli usi finali di energia, mentre al 50% per le restanti categorie di 

prodotti e servizi, tra cui quello dei servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante 

ornamentali e impianti di irrigazione. 

CAM Verde Pubblico e l’acquisto di ammendanti 

Nell’ambito del PAN GPP - Piano d’Azione nazionale sugli acquisti verdi pubblici - il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il 13 dicembre 2013 tramite decreto, i Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento del “servizio di gestione del verde pubblico” e per “le forniture 

di prodotti per la gestione del verde pubblico”.  

I CAM che appartengono alla categoria dei Servizi urbani e al territorio, fanno riferimento a quattro tipi di 

appalto:  

-     il servizio di gestione del verde pubblico (gestione e controllo dei parassiti, materiale vegetale da 

mettere a dimora, contenitore e imballaggi del materiale vegetale, consumo di acqua, taglio 

dell’erba);  

-       l’acquisto di piante ornamentali;  

-       l’acquisto di ammendanti;  

                                                           
4 Con il D.M. 11/04/2008, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 08/05/2008, ha preso il via - secondo quanto previsto dal comma 1126 
dell’art. 1 della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) - il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione”, cosiddetto “PAN-GPP” o anche “Piano per il green public procurement”. Il PAN GPP è stato successivamente 
aggiornato con il D.M. 10/04/2013 pubblicato sulla G.U. n. 103 del 03/05/2013. 
5 Legge di stabilità 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. 
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-       l’acquisto di impianti automatici di irrigazione. 

Per quanto riguarda i servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali 

e impianti di irrigazione, il PAN-GPP dispone l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire nella 

documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute 

nei CAM per almeno il 50% dell’intero valore delle gare. 

In attuazione dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs 50/2016, relativo alla possibilità di aumentare 

progressivamente la percentuale del 50% del valore a base d’asta, è stato emanato il D.M. 24/05/2016 che 

disciplina, appunto, l’incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti 

pubblici per determinate categorie di servizi e forniture, tra cui i servizi di gestione del verde pubblico e 

forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione. Tale obbligo si applica in misura non 

inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati: 

-       il 62% dal 01/01/2017; 

-       il 71% dal 01/01/2018; 

-       l'84% dal 01/01/2019; 

-       il 100% dal 01/01/2020. 

Fino alla data del 31 dicembre 2016 le Amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno il 50% 

del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole dei CAM. 

Rimane salvo che, nei limiti del 100%, le Amministrazioni possono applicare incrementi superiori a quelli 

disciplinati dal Decreto. 

Già nel 2009 sono stati individuati i requisiti minimi degli ammendanti compostati impiegati dalla Pubblica 

amministrazione nelle operazioni di paesaggistica e giardinaggio. Con l’entrata in vigore del collegato 

ambientale, del novo codice appalti e la revisione dei CAM “Verde pubblico” il mercato del compost 

dovrebbe ricevere un nuovo impulso. 

Per il settore del riciclo del rifiuto organico si tratta di una novità assoluta nel campo delle forme di 

sostegno alle politiche della filiera della produzione di fertilizzanti organici dalla trasformazione delle 

biomasse di scarto. Com’è noto non esiste in Italia ed in Europa l’obbligo della raccolta differenziata del 

rifiuto organico e non esistono forme incentivanti all’utilizzo del compost. 

Il sostegno dell’utilizzo degli ammendanti nelle Pubbliche Amministrazioni è un elemento cruciale per la 

creazione del mercato di tali prodotti di riciclo. Si stima infatti che l’itera produzione italiana annuale di 

compost (1,76 milioni di tonnellate nel 2015) sarebbe appena sufficiente a coprire la domanda per 

l’impiego solo per le grandi opere pubbliche infrastrutturali, senza considerare quindi le opere di 

costruzione e cura del verde pubblico che interessano tutte le Pubbliche Amministrazioni che gestiscono 

aree verdi. 

Per quel che riguarda le specifiche tecniche di base gli ammendanti devono essere compostati misti o verdi 

e rispondere alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Gli ammendanti 

muniti del marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio ltaliano Compostatori CIC o di altri marchi 

equivalenti rispetto al criterio, sono presunti conformi. In caso di offerte di prodotti non muniti di tali 

marchi l’amministrazione, nel corso della somministrazione dei prodotti o in sede di aggiudicazione 

provvisoria, si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei 

accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo ai concimi e ss.mm.ii. (per es. Reg. 1020/2009). 
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La sostanza organica del suolo per “salvare la 
Terra” 

Contrastare la desertificazione 

La desertificazione del suolo e quindi la perdita delle sue capacità produttive è uno dei principali problemi 

ambientali che oggi ci troviamo a dover contrastare.  

Tra gli Stati europei, quelli nel bacino del 

Mediterraneo sono caratterizzati da una 

maggiore presenza di aree che hanno subito 

importanti processi di degradazione e in 

particolare l’Italia si colloca ai primi posti della 

classifica delle nazioni europee più aride6. È 

stato calcolato che il 30% del territorio italiano 

presenta caratteristiche tali da essere 

predisposto al rischio di desertificazione7. 

La riduzione del contenuto di sostanza 

organica nel suolo è una delle principali cause che conducono alla desertificazione. La mappa europea del 

contenuto percentuale di Carbonio organico nel suolo mostra chiaramente come l’Italia sia una delle 

nazioni in cui il tenore di Carbonio organico è più basso, con ampie aree in cui il Carbonio organico si attesta 

su valori compresi tra 1 e 2%.  

Mappa europea del contenuto percentuale di carbonio organico nel suolo 

 

La risposta della filiera del compostaggio al crescente impoverimento in sostanza organica del terreno è la 

disponibilità di Compost ottenuto dal trattamento biologico del rifiuto organico che ha la prerogativa 

                                                           
6 Percentuale rispetto alla superficie nazionale. Fonte Agenzia Europea per l’Ambiente 
7 Fonte: risultati progetto “DISMED – Desertification Information System for the MEDiterranean” 

 

“It is imperative that we further invest on sustainable 

soil management. We need to take into account that 

soil organic carbon sequestration is a slow and 

reversible process. In order for it to be successful, 

sustainable soil management practices need to be 

adopted over the long-term. So there is a need for a 

continuing commitment to support land users to 

implement these practices” 

José Graziano da Silva, 
Direttore Generale FAO 
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principale di essere un fertilizzante organico rinnovabile e caratterizzato da un buon contenuto medio di 

Carbonio organico (25-27% s.s.8). Il suo utilizzo può quindi certamente dare un sensibile contributo per 

ripristinare il contenuto di Sostanza organica nei suoli depauperati o semplicemente attenuare i fenomeni 

di perdita di Carbonio organico.  

Solo nel 2015 sono state prodotte in Italia 1,76 milioni di tonnellate di Compost ovvero sono state riportate 

al suolo, grazie all’impiego di ammendati compostati per la fertilizzazione del terreno, circa 280.000 t di 

Carbonio organico.  

Se si considera che negli ultimi 25 anni in Italia sono state prodotte più di 23,5 milioni di tonnellate di 

Compost, la filiera del compostaggio dal 2002 ad oggi ha contributo a stoccare nel terreno oltre 7 milioni 

di tonnellate di Sostanza organica. 

Fertilizzare con il Compost: vantaggi agronomici ed economici 

Il reintegro della Sostanza organica è solo uno dei benefici ambientali legati all’utilizzo del Compost. 

L’impiego di questo Fertilizzante organico contribuisce infatti anche ad apportare al suolo i principali 

elementi fertilizzanti, quali azoto, fosforo e potassio (NPK).  

Il contenuto di elementi nutritivi nel Compost è strettamente legato al tipo di Ammendante Compostato. 

In particolare, l'Ammendante Compostato Verde ha un titolo NPK 1,7:0,7:1,3, caratteristica che, 

unitamente ad una dotazione media di Carbonio organico pari al 25,5% della SS e alla bassa salinità (23,3 

meq/100g SS), lo rendono idoneo soprattutto nel settore del florovivaismo in sostituzione delle torbe; 

l’Ammendante Compostato Misto e con Fanghi invece hanno un buon contenuto medio sia di elementi 

fertilizzanti (titolo NPK 2,3:1,4:1,4) che di Carbonio organico (26,4% SS) e trovano la loro principale 

applicazione nell’agricoltura in pieno campo, in aggiunta/integrazione dei concimi minerali, organici e 

letame9. 

Considerando che negli ultimi 25 anni sono state prodotte circa 23,5 milioni di tonnellate di Ammendanti 

compostati, divise percentualmente in 30% Ammendante Compostato Verde e 70% Ammendante 

Compostato Misto o Ammendante Compostato con Fanghi, il trattamento biologico del rifiuto organico ha 

reso disponibili sul mercato del Fertilizzanti circa 300.000 t di Azoto [N], 190.000 t di Potassio [K2O] e 

170.000 t di Fosforo [P2O5]. Il valore del compost, solo considerando la sostituzione di altri prodotti 

fertilizzanti come i concimi minerali e di sintesi che apportano N, P e K, ammonterebbe a circa 650 milioni 

di euro. Inoltre, visto che circa il 20% del compost prodotto trova il suo impiego nel florovivaismo in 

sostituzione della torba, si stima che dal 2002 ad oggi si sia evitato di estrarre ben 8,8 milioni di metri cubi 

di torba con evidenti vantaggi ambientali data la non rinnovabilità della torba. Oltre a ciò si stima un 

risparmio economico del “sistema Italia” per minor importazione di torbe di 75 milioni di euro. 

Quanta CO2 evitata dal trattamento biologico dei rifiuti organici rispetto 

all’avvio in discarica 

Da alcuni decenni stiamo assistendo a chiari segnali che testimoniano il cambiamento climatico del nostro 

pianeta, il più evidente è la continua tendenza all’aumento delle temperature. Questo trend è certamente 

dipendente dalle notevoli emissioni antropiche di gas serra (più di 30 miliardi di tonnellate l’anno). Alla 

conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo 

universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. L’accordo definisce un piano d’azione globale 

                                                           
8 Dati CIC ottenuti dall’analisi dei campioni di compost campionati nell’ambito del programma del “Marchio di Qualità CIC 

all’Ammendante Compostato” dal 2004 al 2016. 
9 Cfr. nota precedente 
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per contrastare le cause dei cambiamenti climatici, limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C 

(impegno confermato in occasione della COP 22 di Marrakech di novembre 2016). Secondo i dati resi 

disponibile dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale10, il settore dei rifiuti 

contribuisce all’emissione del 4,7 % dell’emissione della CO2 equivalente prodotta in Italia (rif.2015). La 

raccolta differenziata e il riciclo del rifiuto organico possono concorrere alla diminuzione della produzione 

di gas ad effetto clima-alterante in termini di riduzione della CO2 equivalente rispetto al conferimento in 

discarica del rifiuto biodegradabile (frazione organica, carta e cartone). Stimando che per ogni 

chilogrammo di rifiuto organico non smaltito si evitano 0,7-0,9 kg di CO2 equivalente, ne consegue che il 

settore del trattamento biologico (compostaggio e digestione anaerobica), che negli ultimi 25 anni ha 

riciclato 65 milioni di tonnellate di rifiuti organici, ha evitato 45,5-58,5 milioni di tonnellate di CO2 

equivalente (3,6-4,7 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2015). 

Anche l’utilizzo di ammendanti compostati in sostituzione dei fertilizzanti minerali e della torba 

contribuisce, seppur in minor misura, alla riduzione dei gas serra evitando il prelievo di energia legato ad 

estrazione e trasformazione dei materiali vergini, migliorando la lavorabilità del terreno e diminuendone 

la necessità di acqua irrigua. Considerando che il compost prodotto in Italia viene destinato per l’80% 

all’agricoltura e per il 20% al florovivaismo, grazie all’impiego del compost si è ottenuta un’ulteriore 

riduzione complessiva delle emissioni di CO2 equivalente di 260.000 t nel 2015 e di oltre 3,4 milioni di 

tonnellate negli ultimi 25 anni.  

Rifiuti biodegradabili sottratti alla discarica 

La raccolta differenziata dei rifiuti organici e il compostaggio sono riusciti a sottrarre dalle discariche oltre 

65 milioni di tonnellate di rifiuti in 25 anni che avrebbero occupato un volume di oltre 100 milioni di metri 

cubi. Il settore del riciclo del rifiuto organico ha evitato 100 discariche da 1 milione metri cubi. 

                                                           
10 Tabelle dei gas serra (comunicate ufficialmente alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici - UNFCCC) per gli anni 1990-2015 

(Common Reporting Format) 
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Ricadute economiche e occupazionali della filiera 
del rifiuto organico 
 

A venticinque anni dall’avvio delle prime esperienze di riciclo del rifiuto organico, il settore del trattamento 

biologico è una realtà che oggi conta su oltre 300 impianti e una capacità di trattamento complessiva che 

supera 8 milioni di tonnellate annue. La rete degli impianti Italiani che operano in questo settore fattura 

oltre 450 milioni di euro (rif. 2015), una stima ottenuta considerando gli introiti medi per il conferimento 

dei rifiuti agli impianti e gli incassi per la vendita del compost. 

Fatturato del settore del riciclaggio del rifiuto organico: € 450 milioni per conferimento dei rifiuti e vendita compost, € 

1,7 miliardi per l’intera filiera raccolta-trattamento (stima per l’anno 2015) 

 

La filiera del rifiuto organico però non si limita ai soli impianti di trattamento biologico ma è un’industria 

articolata e trasversale che coinvolge numerose attività legate direttamente e indirettamente al riciclaggio 

del rifiuto. Oltre ai servizi di raccolta e alle altre attività direttamente funzionali al trattamento biologico 

bisogna infatti considerare l’indotto del settore come, ad esempio, il supporto tecnico per la progettazione 

e realizzazione degli impianti, le attività legate alla valorizzazione ed impiego del compost o i servizi di 

manutenzione dei mezzi e delle tecnologie per la raccolta, il trasporto e il trattamento del rifiuto organico. 

I dati presentati da Althesys Strategic Consultant in occasione dell’Assemblea CIC 2016 indicano che il 

volume d’affari della filiera raccolta-trattamento del rifiuto organico nel 2014 è stato di 1,6 Miliardi di euro. 

Considerando che la raccolta della frazione organica è cresciuta del 6,1 % tra il 2014 e il 2015 si stima che 

nel 2015 il settore abbia raggiunto un fatturato di 1,7 Miliardi di euro. 

Spostando lo sguardo verso i dati 

dell’occupazione, ECN - European 

Compost Network, che raccoglie 

tutte le esperienze europee, dichiara 

che ogni 1.000 t di rifiuto organico 

raccolto e trattato vengano creati 

circa 1,5 posti di lavoro (maggiori info 

su www.compostnetwork.info). 

Proiettando questi dati sulla realtà 

italiana si può parlare di circa 9.000 

addetti impiegati nel settore nel 

2015. 

http://www.compostnetwork.info/
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Ad avviare il meccanismo della raccolta e valorizzazione del rifiuto organico sono state delle piccole realtà 

esemplari, si citano ad esempio l’esperienza del comune di Bellusco (MB) e tutto l’hinterland milanese, 

con l’estensione della raccolta porta a porta a tutta la popolazione residente, o dell’AMIA di Rimini con 

l’esperienza della raccolta e il compostaggio dell’umido proveniente dalle utenze collettive di Rimini. Fin 

dalla sua nascita il settore del riciclo del rifiuto organico ha registrato anno dopo anno una continua 

crescita. Con un effetto a macchia d’olio la raccolta differenziata si è estesa dai primi comuni pionieri ai 

comuni limitrofi fino a servire oggi oltre 4500 comuni. Dal 2000 a 2015 la RD differenziata della frazione 

organica del rifiuto è passata da 1,3 a 6,1 milioni di tonnellate raccolte, con un crescita media annua del 

10 % negli ultimi 10 anni. Sulla base di questi risultati si stima che nel 2025, con un servizio di raccolta 

esteso a tutti i comuni italiani, bel 9 milioni di tonnellate di rifiuto organico entreranno nel circuito della 

raccolta differenziata. Un servizio di raccolta e trattamento del rifiuto organico a regime comporterà un 

netto aumento sia del fatturato che del numero di occupati nel settore, che potrebbero raggiungere 

rispettivamente 2,4 miliardi di euro e 13.000 addetti al 2025. 

Evoluzione della Raccolta differenziata del rifiuto organico (2000-2015 dati consolidati, 2016-2025 proiezione) 
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Impianti di trattamento associati al CIC 
 

GESTORE DELL’IMPIANTO 
MARCHIO DI 
QUALITÀ CIC 

CITTÀ REGIONE 
CAPACITÀ DI 

TRATTAMENTO (T/A) 

A2A AMBIENTE SPA 
 

Corteolona Lombardia 38.000 

A2A AMBIENTE SPA X Lacchiarella Lombardia 15.000 

ACEA AMBIENTE SRL 
 

Aprilia Lazio 66000 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA X Pinerolo Piemonte 90.000 

ACIAM SPA X Aielli Abruzzo 25.000 

AGRIENERGIA SPA 
 

San Pietro in Casale Emilia Romagna 33.700 

AGRILUX SRL 
 

Lozzo Atesino Veneto 73000 

AGROFERT SRL 
 

Isola della Scala Veneto 35.000 

AIMAG SPA 
 

Carpi - loc. Fossoli Emilia Romagna 75.000 

AIMAG SPA 
 

Finale Emilia Emilia Romagna 40.000 

AISA IMPIANTI SPA Rilascio in corso Arezzo Toscana 20.000 

ALIA Servizi Ambientali Spa X Borgo S. Lorenzo Toscana 35.000 

ALIA Servizi Ambientali Spa X Montespertoli Toscana 180.000 

ALIA Servizi Ambientali Spa  Sesto Fiorentino Toscana 86.000 

AMIAT- AZ. MULTISERV. IGIENE AMBIENTALE SPA 
 

Borgaro Torinese Piemonte - 

ASECO SPA X Ginosa Puglia 80.000 

AZIENDA AGRICOLA ALLEVI SRL X Ferrera Erbognone Lombardia 59.000 

AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPA X Borgo S. Dalmazzo Piemonte 35.000 

AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA ROMA X Roma Lazio 29.000 

BERTUZZO SRL X Montecchio Precalcino Veneto 14.000 

BIOCICLO SRL X Castiglione di Stiviere Lombardia 45.640 

BIOFACTORY SPA X Calcinate Lombardia 80.000 

BIOFLORA SAS SOCIETA' AGRICOLA 
 

Dorno Lombardia - 

BIOGARDA SRL  
 

Valeggio sul Mincio Veneto 28.000 

BIOLAND SRL 
 

Casal Cermelli Piemonte 126.000 

BIOMAN SPA X Maniago Friuli V.G. 280.000 

BIWIND SRL X Deliceto Puglia 10.950 

CALABRA MACERI E SERVIZI SPA X Rende Calabria 43.000 

CIR33 SERVIZI SRL 
 

Corinaldo Marche 25.000 

COMPOSTAGGIO CREMONESE SRL 
 

Sospiro Lombardia 38.040 

CON.S.AMB. S.C.A.R.L. X Notaresco Abruzzo 50.000 

CONS. IND. PROV. ORISTANESE X Arborea Sardegna 24.000 

CONS. INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. X Cupello Abruzzo 24.000 

CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE 
 

Caivano Campania 33.000 

CONTARINA SPA 
 

Trevignano Veneto 35.000 

COOPERATIVA SOCIALE LA CITTA' VERDE  Crevalcore Emilia Romagna 15.000 

COSMARI SRL 
 

Tolentino Marche 53.700 

E. GIOVI SRL 
 

Fiumicino Lazio 30.000 

E.R.U.S. SERVICE SPA  X Origgio Lombardia 20.000 

ECO COMPOST MARSICA SRL X Avezzano Abruzzo 15.000 

ECO SERVICES SRL 
 

Motta San Giovanni Calabria 22.500 

ECOCALL SPA   X Vazzano Calabria 30.000 

ECOLOGIA E AMBIENTE SPA 
 

Enna Sicilia 10.967 

ECOLOGIA VITERBO SRL 
 

Viterbo Lazio - 

ECOPROGETTO VENEZIA SPA 
 

Fusina Veneto - 

EDEN ’94 SRL 
 

Manduria Puglia 60.000 

ENOMONDO SRL X Faenza Emilia Romagna 62.000 

ETRA SPA X Bassano del Grappa Veneto 44.300 

ETRA SPA 
 

Camposampiero Veneto 53500 

FERTITALIA SRL 
 

Villa Bartolomea Veneto 36.000 

FERTITALIA SRL 
 

Villa Bartolomea Veneto 113.000 

FUTURA SPA Rilascio in corso Grosseto Toscana 33.014 

G.A.I.A SPA X San Damiano d'Asti Piemonte 24.600 

GEOFOR SPA 
 

Pontedera Toscana 21.000 

GESENU SPA 
 

Perugia Umbria 105.000 
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AZIENDA 
MARCHIO DI 
QUALITÀ CIC 

CITTÀ REGIONE 
CAPACITÀ DI 

TRATTAMENTO (T/A) 

GreenASM SRL 
 

Narni Umbria 43.500 

GTM SPA 
 

Ghisalba Lombardia 105.000 

HERAMBIENTE SPA X Cesena Emilia Romagna 50.000 

HERAMBIENTE SPA X Lugo Emilia Romagna 60.000 

HERAMBIENTE SPA X Ostellato Emilia Romagna 28.000 

HERAMBIENTE SPA X Ozzano Emilia Romagna 28.000 

HERAMBIENTE SPA X Rimini Emilia Romagna 57.000 

HERAMBIENTE SPA X Sant'Agata Bolognese Emilia Romagna 60.000 

ISONTINA AMBIENTE SRL X Moraro Friuli V.G. 18.000 

KOSTER SRL X Gallarate Lombardia 14.000 

KOSTER SRL  San Nazzaro Sesia Piemonte 77.158 

LADURNER SPA  Albairate Lombardia 70.000 

LADURNER SPA 
 

Eboli Campania 20.000 

LADURNER SPA 
 

Tortona Piemonte 42.000 

MANTOVA AMBIENTE SRL X Pieve di Coriano Lombardia 20.240 

MASERATI SRL 
 

Sarmato Emilia Romagna 50.000 

MI.GA. SRL 
 

Celico Calabria 45.000 

MONTELLO SPA X Montello Lombardia 342.000 

NUOVA AMIT SRL X Rovigo Veneto 40000 

PROGEVA SRL X Laterza Puglia 45.000 

S. CARLO SRL 
 

Fossano Piemonte 68.000 

SEA RISORSE SPA X Viareggio Toscana 25.200 

SECIT SPA 
  

Lazio - 

SELF GARDEN SRL X Aprilia Lazio 45.000 

SESA SPA X Este Veneto 445.000 

SICILFERT SRL 
 

Castelvetrano Sicilia 7.500 

SIENA AMBIENTE SPA X Abbadia San Salvatore Toscana 13.000 

SIENA AMBIENTE SPA X Asciano Toscana 25.000 

SILEA SPA Rilascio in corso Annone Brianza Lombardia 28.000 

SNUA SRL 
 

Aviano Friuli V.G. 2.999 

SNUA SRL 
 

Aviano Friuli V.G. 156.500 

SOCIETA’ AMBIENTE FROSINONE SPA 
 

Colfelice Lazio 35.000 

SOGLIANO AMBIENTE SPA Rilascio in corso Sogliano al Rubicone Emilia Romagna 40.000 

SYSTEMA AMBIENTE SPA 
 

Bagnolo Mella Lombardia 37.400 

TECNOGARDEN SERVICE SRL X Luino Lombardia 10.000 

TECNOGARDEN SERVICE SRL X Vimercate Lombardia 28.500 

TECNOGARDEN SERVICE SRL X Roma Lazio 30.000 

TECNOGARDEN SERVICE SRL X Castelseprio Lombardia 11.150 

TRASIMENO SRL 
 

Castiglione del Lago Umbria 22.000 

VALLE UMBRA SERVIZI SPA X Foligno Umbria 55.000 

VERDE VITA SRL X Porto Torres Sardegna 15.000 

VERDEAMBIENTE SRL 
 

Cirimido Lombardia 90.000 

VILLASERVICE SPA X Villacidro Sardegna 51.300 

Aggiornamento: maggio 2017 
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Elenco Soci CIC 
Soci Aderenti 

 AZIENDA INDIRIZZO SEDE LEGALE CAP LOCALITÀ PROV REGIONE 

1 ARS AMBIENTE SRL Via Noe Carlo, 45, 21013  21013 Gallarate VA Lombardia 

2 ARTE E LAVORO SRL Via Trieste 39 27017 Zerbo PV Lombardia 

3 ASIA NAPOLI SPA Via Ponte dei Francesi 37/D  80146 Napoli NA Campania 

4 ASJA AMBIENTE ITALIA SPA Via Ivrea, 70 10098 Rivoli TO Piemonte 

5 BIO2GAS SRL 
V.le Corbusier,393 sc C/O Centro 
Polifunzionale Pontino  

04100 Latina LT Lazio 

6 BTS BIOGAS SRL Via San Lorenzo 34 39031 Brunico BZ 
Trentino Alto 

Adige 

7 C.E.M. AMBIENTE SPA Località Cascina Sofia 20873 
Cavenago di 

Brianza 
MB Lombardia 

8 C.R.P.A.  SPA Viale Timavo, 43/2  42121 Reggio Emilia RE 
Emilia 

Romagna 

9 
CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE 
“Giorgio Nicoli” SRL 

Via Argini Nord 3351  40014 Crevalcore BO 
Emilia 

Romagna 

10 CESARO MAC. IMPORT SRL Via delle Industrie 28/29, I 30020 Eraclea VE Veneto 

11 
CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE 
ACQUE SNC 

Via Pio La Torre, 13 92013 Menfi AG Sicilia 

12 CIHEAM-I.A.M. BARI  Via Ceglie, 9  70010 Valenzano BA Puglia 

13 CIDIU SERVIZI SPA Via Torino 9  10093 Collegno TO Piemonte 

14 CO.LA.RI. CONS. LAZIALE RIFIUTI Via del Casale Lumbroso, 408 00166 Roma RM Lazio 

15 COOPERATIVA SOCIALE RISORSE Via Muller, 35 28921 Verbania VB Piemonte 

16 DENTRO IL SOLE SRL via Parini 96 20064 Gorgonzola MI Lombardia 

17 ECOSTAR SRL Via L. da Vinci, 3 36066 Sandrigo VI Veneto 

18 ENTSORGA ITALIA SPA 
Strada Provinciale per Castelnuovo Scrivia, 
7/9 

15057 Tortona AL Piemonte 

19 EUROVIX SPA Viale Enrico Mattei, 17 24060 Entratico BG Lombardia 

20 GENERAL ENVIRONMENT SRL Via Duca d'Aosta, 21 24058 
Romano di 
Lombardia 

BG Lombardia 

21 GEOVIS SRL Strada provinciale per Casamassima km 3 70010 Valenzano BA Puglia 

22 GES.CO. AMBIENTE SCARL Via S. Leonardo – Loc. Migliaro 84131 Salerno SA Campania 

23 GF AMBIENTE SRL Via della Corte n. 2 40012 
Calderana di 

Reno 
BO 

Emilia 
Romagna 

24 GIULIANI ENVIRONMENT SRL Via Principe di Piemonte, 2 86100 Campobasso CB Molise 

25 GM GREEN METHANE SRL VIA MIRANESE, 72 30034 
Marano 

Veneziano 
VE Veneto 

26 IMPRESA A. CECCHINI & C. SRL Viale Poggio Fiorito N° 63 00118 Roma RM Lazio 

27 INGELIA ITALIA SRL Via Lazzaro Spallanzani 15 20129 MIlano MI Lombardia 

28 MARCOPOLO ENGINEERING SPA Via XI Settembre, 37 12011 
Borgo San 
Dalmazzo 

CN Piemonte 

29 NATUREWORKS LLC PO Box 5528 
1410 

EA 
Naarden NL Paesi Bassi 

30 NOVAMONT SPA Via G. Fauser 8 28100 Novara NO Piemonte 

31 O.R.S.I. SRL C.so Alessandria, 49 15057 Tortona AL Piemonte 

32 OSMOTECH SRL Polo Tecnologico di Pavia, Via F.lli Cuzio 42 27100 Pavia PV Lombardia 

33 PROGRESS SRL   Via Torbole, 36 00135 Roma RM Lazio 

34 
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO 
ADIGE 

via Amba Alagi 5 39100 Bolzano BZ 
Trentino Alto 

Adige 

35 RENOVO BIOENERGY SPA Via Pietro Verri 1 46100 Mantova MN Lombardia 

36 RUSTI – GFG SRL    Carpi MO 
Emilia 

Romagna 

37 RVR SRL Via Miniera Ciavollotta 92026 Favara AG Sicilia 

38 SARTORI AMBIENTE SrL Via S. Andrea, 51 38062 Arco TN 
Trentino Alto 

Adige 

39 SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA Viale Cavriga 3 20900 Monza MI Lombardia 

40 SIA – SOCIETÀ IGIENE AMBIENTALE SPA Olmeto, Voc. Casanova 06055 Marsciano PG Umbria 

41 SO.GE.I.R. SPA Via dei Cappuccini 147 92019 Sciacca AG Sicilia 

42 SOGESVI LTD 23 Seagull Lane, Apartment 36, London,  
E16 
1DE 

London UK Gran Bretagna 

43 SORAIN CECCHINI AMBIENTE S.C.A. SPA Via Pontina, 545 00128 Roma RM Lazio 

44 SUMUS ITALIA SRL Via Prampolini, 55 41124 Modena MO 
Emilia 

Romagna 

45 
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. 
SPA 

Case Sparse,107, Loc. Soccorso 06063 Magione PG Umbria 

46 TRINCONE TRASPORTI INERTI SRL via Angelo Silvio Novaro 6 80078 Pozzuoli NA Campania 
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Soci Ordinari 

 AZIENDA INDIRIZZO SEDE LEGALE CAP LOCALITÀ PROV REGIONE 

1 A2A AMBIENTE SPA Via Lamarmora, 230 25124 Brescia BS Lombardia 

2 ACEA AMBIENTE SRL Via Ferriere – Nettuno km 15 04011 Aprilia LT Lazio 

3 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA Via Vigone 42 10064 Pinerolo TO Piemonte 

4 ACIAM SPA Via Edison, 27 67051 Avezzano AQ Abruzzo 

5 AGRIENERGIA SPA Via Fontana, 1097 40018 San Pietro in Casale BO 
Emilia 

Romagna 

6 AGRILUX SRL Via Condotto 1/A 35034 Lozzo Atestino PD Veneto 

7 AGROFERT SRL Via P. Maroncelli, 23 35126 Padova VR Veneto 

8 AIMAG SPA Via Maestri del Lavoro, 38 41037 Mirandola MO 
Emilia 

Romagna 

9 AISA IMPIANTI SPA Strada Vicinale dei Mori 52100 San Zeno AR Toscana 

10 ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA Via Baccio da Montelupo 52 50142 Firenze FI Toscana 

11 
AMIAT- AZ. MULTISERV. IGIENE 
AMBIENTALE SPA 

Via Germagnano, 50 10156 Torino TO Piemonte 

12 ASECO SPA C. da Lama di Pozzo s. n. 74025 Marina di Ginosa TA Puglia 

13 AZIENDA AGRICOLA ALLEVI SRL Via Traversi, 14 27039 
Sannazzaro de' 

Burgondi 
PV Lombardia 

14 
AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPA 

Via Ambovo 63/A 12011 Borgo San Dalmazzo CN Piemonte 

15 
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA 
ROMA 

Via Calderon de la Barca, 87 00142 Roma RM Lazio 

16 BERTUZZO SRL Via Astichello, 129 36030 
Montecchio 
Precalcino 

VI Veneto 

17 BIOCICLO SRL Via Gerra 46043 
Castiglione Delle 

Stiviere 
MN Lombardia 

18 BIOFACTORY SPA Via Ninola 34 24050 Calcinate BG Lombardia 

19 BIOFLORA SAS SOCIETA' AGRICOLA Via Mazzini, 9 27026 Garlasco PV Lombardia 

20 BIOGARDA SRL Loc. Bivio Rosalba 37067 Valeggio Sul Mincio VR Veneto 

21 BIOLAND SRL Via Vittor Pisani, 6 20124 Milano MI Lombardia 

22 BIOMAN SPA Via Stazione, 80 30035 Ballò di Mirano VE Veneto 

23 BIWIND SRL Via dell'Annunciata 23/2 20121 Milano Mi Lombardia 

24 CALABRA MACERI E SERVIZI SPA C.da da Lecco, Via Marco Polo 87036 Rende CS Calabria 

25 CIR33 SERVIZI SRL Viale dell’Industria, 5 60035 Jesi AN Marche 

26 COMPOSTAGGIO CREMONESE SRL Via Colle Egezzone, 2 26900 Lodi LO Lombardia 

27 CON.S.AMB. S.C.A.R.L. 
Località Casette di Grasciano, c/o Polo 
Tecnologico Cirsu 

64024 Notaresco TE Abruzzo 

28 CONS. IND. PROV. ORISTANESE 
Via Giovanni Marongiu - Porto Industriale, 
Santa Giusta 

09096 Oristano OR Sardegna 

29 CONS. INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A. C.da Valle Cena 1 66051 Cupello CH Abruzzo 

30 CONSORZIO ENERGIE ALTERNATIVE Strada Provinciale 498 Km 17.700 80023 Caivano NA Campania 

31 CONTARINA SPA Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano TV Veneto 

32 COOPERATIVA SOCIALE LA CITTA' VERDE Via Mascarino 14/A 40066 Pieve di Cento BO 
Emilia 

Romagna 

33 COSMARI SRL Loc. Piane di Chienti 62029 Tolentino MC Marche 

34 E. GIOVI SRL Via Di Malagrotta, 257 148 Ponte Galeria RM Lazio 

35 E.R.U.S. SERVICE SPA Via Ugo Foscolo, 2 20024 Garbagnate Milanese MI Lombardia 

36 ECO COMPOST MARSICA SRL Strada 46 del Fucino,127 67051 Avezzano AQ Abruzzo 

37 ECO SERVICE SRL Via Nazionale, 182 89062 
Lazzaro (Motta San 

Giovanni) 
RC Calabria 

38 ECOCALL SPA Via Machiavelli, 2 89900 Vibo Valentia VV Calabria 

39 ECOLOGIA E AMBIENTE SPA Via Falcone e Borsellino, 100D 90018 Termini Imerese PA Sicilia 

40 ECOLOGIA VITERBO SRL Viale Del Poggio Fiorito 63 144 Roma RM Lazio 

41 ECOPROGETTO VENEZIA SPA Via Della Geologia 31/1 30176 
Marghera, Loc. 

Fusina 
VE Veneto 

42 EDEN ’94 SRL Strada Prov. Manduria-S.Cosimo Km 5 74024 Manduria TA Puglia 

43 ENOMONDO SRL Via Convertite 81 48018 Faenza RA 
Emilia 

Romagna 

44 ETRA SPA Largo Parolini 82/b 36061 Bassano del Grappa VI Veneto 

45 FERTITALIA SRL Via Frattini, 48 37045 Legnago VR Veneto 

46 FUTURA SPA via Benedetto Varchi 34 50132 Firenze FI Toscana 

47 G.A.I.A SPA Via Angelo Brofferio,48 14100 Asti AT Piemonte 

48 GEOFOR SPA Via Scolmatore, Gello 56025 Pontedera PI Toscana 

49 GESENU SPA Via Della Molinella 7 6125 Ponte Rio PG Umbria 

50 GreenASM SRL Via dello Stabilimento, 1 5035 Nera Montoro TR Umbria 

51 GTM SPA Via dei Campi 2 24050 Ghisalba BG Lombardia 
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Soci Ordinari Generali di Categoria 

 AZIENDA INDIRIZZO CAP LOCALITÀ PROV REGIONE 

1 UTILITALIA Piazza Cola di Rienzo, 80/A 00192 Roma RM Lazio 

2 FISE ASSOAMBIENTE Via Via Poggio del Laurentino 11 00144 Roma RM Lazio 

Aggiornamento: maggio 2017 

52 HERAMBIENTE SPA Via Berti Pichat 2/4 40127 Bologna BO 
Emilia 

Romagna 

53 ISONTINA AMBIENTE SRL Via Cau de Mezo, 10 34077 Ronchi Dei Legionari GO 
Friuli Venezia 

Giulia 

54 KOSTER SRL Tenuta Devesio 28060 San Nazzaro Sesia NO Piemonte 

55 LADURNER SPA Via Innsbruck, 33 39100 Bolzano BZ 
Trentino Alto 

Adige 

56 MANTOVA AMBIENTE SRL Via Taliercio, 3 46100 Mantova MN Lombardia 

57 MASERATI Località Berlasco 29010 Sarmato PC Lombardia 

58 MI.GA. SRL Loc. S. Nicola 87053 Celico CS Calabria 

59 MONTELLO SPA Via F. Filzi, 5 24060 Montello BG Lombardia 

60 NUOVA AMIT SRL Via Dell’elettricità, 35 30175 Marghera VE Veneto 

61 PROGEVA SRL S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione 74014 Laterza TA Puglia 

62 S. CARLO SRL Fraz. Loreto 9/1 12045 Fossano CN Piemonte 

63 SEA RISORSE SPA Vietta dei Comparini, 186 55049 Viareggio LU Toscana 

64 SECIT SPA Via G. Mercalli 80 197 Roma RM Lazio 

65 SELF GARDEN SRL Via Frassineto, 1 4011 Aprilia LT Lazio 

66 SESA SPA Via Principe Amedeo 43/A 35042 Este PD Veneto 

67 SICILFERT SRL C. da Maimone SS188 km 12,800 91025 Marsala TP Sicilia 

68 SIENA AMBIENTE SPA Via Simone Martini, 57 53100 Siena SI Toscana 

69 SILEA SPA Via L.Vassena, 6 23868 Valmadrera LC Lombardia 

70 SNUA Via Comino, 1 33080 S. QuirinO PN 
Friuli Venezia 

Giulia 

71 SOCIETA’ AMBIENTE FROSINONE SPA Strada Provinciale Ortella km. 3.00 3030 Colfelice FR Lazio 

72 SOGLIANO AMBIENTE SPA Piazza Garibaldi, 12 47030 Sogliano al Rubicone FC 
Emilia 

Romagna 

73 SYSTEMA AMBIENTE SPA Via Manerbio 22 – Loc. Polino 25021 Bagnolo Mella BS Lombardia 

74 TECNOGARDEN SERVICE SRL Strada Comunale Cascina Casiraghi 15 20871 Vimercate MI Lombardia 

75 TRASIMENO SRL Loc. Lacaioli 40 6061 San Fatucchio PG Umbria 

76 VALLE UMBRA SERVIZI SPA Via Antonio Busetti, 38/40 6049 Spoleto PG Umbria 

77 VERDE VITA SRL S.S. n° 291 (Sassari-Fertilia) km 2 7100 Sassari SS Sardegna 

78 VERDEAMBIENTE SRL Via Strada di Mezzo, 65 22070 Cirimido CO Lombardia 

79 VILLASERVICE SPA S.P. 61 km 4,00 9039 Villacidro VS Sardegna 
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Definizioni 
Rifiuto: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera a) ) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 

disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 

Rifiuto organico: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera d) ) rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, 

rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio 

e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato. 

Produttore di rifiuti: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera f) ) il soggetto la cui attività produce rifiuti e 

il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni 

di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti 

(nuovo produttore). 

Detentore: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera h) ) il produttore dei rifiuti o la persona fisica o 

giuridica che ne è in possesso. 

Raccolta: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera o) ) il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare 

e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini 

del loro trasporto in un impianto di trattamento. 

Raccolta differenziata: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera p) ) la raccolta in cui un flusso di rifiuti è 

tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico. 

Trattamento: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera s) ) operazioni di recupero o smaltimento, inclusa 

la preparazione prima del recupero o dello smaltimento. 

Recupero: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera t) ) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia 

di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati 

per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale. 

Riciclaggio: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera u) ) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i 

rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 

fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

Compost di qualità: (D.Lgs 152/06 e s.m.i. all'art. 183, comma 1, lettera ee) ) prodotto, ottenuto dal compostaggio di 

rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto 

legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni. 

Frazione organica «frazione organica dei rifiuti urbani»: (DPCM 7 marzo 2016 all'art. 2, lettera b) ) rifiuti organici così 

come definiti all'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i rifiuti di 

manufatti e imballaggi compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002. 

Frazione umida o umido: rifiuti di cucine e mense prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e 

punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato, nonché i 

rifiuti di manufatti e imballaggi compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002. 

Frazione verde o verde: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi. 

Rifiuti a matrice organica: frazione organica così come definita all'art. 2, lettera b), del DPCM del 7 marzo 2016, 

nonché i fanghi, gli scarti agroindustriali e altri rifiuti biodegradabili. 

Fanghi: (D.Lgs 99/92 e s.m.i. all'art. 2, comma 1, lettera a) ) i residui derivanti dai processi di depurazione: 1) delle 

acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, legge 8 

ottobre 1976, n. 670; 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono 

possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.; 3) delle 

acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive 

modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. 
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