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Il CIC è una struttura senza fini 
di lucro che conta 132 
consorziati:

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

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

 2 soci Generali di Categoria 
(Associazioni di categoria)
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9.241.000 t/a
Rifiuto Organico 

Oltre 153 Kg/ab/anno al 2025

La raccolta differenziata del rifiuto organico
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2018)



Filiere di recupero del rifiuto organico



Filiere di recupero del rifiuto organico



Verso la bioraffineria
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Riciclaggio dei rifiuti a matrice organica in Italia
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2018)

Totale impianti: 339
Rifiuti trattati: 7,8 mln t:
 4,7 mln t umido
 1,6 mln t verde
 0,9 mln t fanghi
 0,6 mln t altro

Totale impianti: 339
Rifiuti trattati: 7,8 mln t:
 4,7 mln t umido
 1,6 mln t verde
 0,9 mln t fanghi
 0,6 mln t altro

Totale impianti: 281
Rifiuti trattati: 4,0 mln t:
 1,9 mln t umido
 1,4 mln t verde
 0,4 mln t fanghi
 0,3 mln t altro

Totale impianti: 281
Rifiuti trattati: 4,0 mln t:
 1,9 mln t umido
 1,4 mln t verde
 0,4 mln t fanghi
 0,3 mln t altro

Totale impianti: 58
Rifiuti trattati: 3,8 mln t:
 2,8 mln t umido
 0,3 mln t verde
 0,5 mln t fanghi
 0,2 mln t altro

Totale impianti: 58
Rifiuti trattati: 3,8 mln t:
 2,8 mln t umido
 0,3 mln t verde
 0,5 mln t fanghi
 0,2 mln t altro



Compost: 
parametri e limiti previsti dalla normativa (D.lgs 75/2010)



www.compost.it

Plastiche flessibili

Vetri, metalli, altro MNC

Plastiche rigide

36%

64%

La qualità della frazione umida – 2016-17

MNC =  4,9%
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Il «costo» dell’MNC: scarti prodotti per ogni punto di 
MNC (dati 2016-17)



Plastiche e bioplastiche  nella FORSU (% p:p) 
(2016-2017)
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Utilizzo di sacchetti compostabili e qualità del rifiuto
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Programma Volontario
• Identifica i manufatti oggettivamente 

compostabili (in impianto industriale)
• Norma UNI EN 13432
• Campionamenti effettuati da Certiquality
• Analisi in laboratori accreditati

Sinonimo di Qualità
• Trasparenza del processo
• Test di compostaggio in impianto industriale
• Riconoscibilità del manufatto certificato lungo la 

filiera (dal sito di produzione fino all'impianto di 
compostaggio

Il Marchio Compostabile CIC
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• Composizione chimica (metalli 
pesanti, Fluoro, Solidi Volatili)

• Biodegradabile (convertibile in CO2 al 
90% in max 6 mesi)

• Disintegrabile (al 90% in 84 giorni)

• No eco-tossico (compost finale)

• Audit e Campionamento (Certiquality)

• Disintegrazione in impianto di 
compostaggio industriale

U
N

I EN
 13432

Il Marchio Compostabile CIC





Le aziende e i prodotti nel sistema di 
certificazione (aggiorn. giugno-2020)
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•Aziende Italiane: 33
•Aziende Estere: 2
•Prodotti: 95 
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Considerazioni e prospettive

Presenti sul mercato da 25 anni, il settore ha sempre
gestito senza problemi le bioplastiche flessibili (sacchetti).

In prospettiva, il settore del riciclo dei rifiuti organici deve
governare, e non subire, l’evoluzione del mercato.
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Considerazioni e prospettive (2)

• Obiettivi prioritario è massimizzare il riciclo effettivo dei rifiuti
organici, che significa:

• massimizzare la resa di intercettazione
• raccogliere rifiuti di elevata qualità
• Trasformare i rifiuti in fertilizzanti di elevata qualità a costi

sostenibili (economici e ambientali).

• coerenza dei nuovi manufatti con i rifiuti organici finora trattati
• Riconoscibilità. La contemporanea presenza sul mercato di manufatti

compostabili e non compostabili creerebbe una sicura confusione nei
cittadini-consumatori che sono gli artefici della raccolta differenziata,
avendo come conseguenza un inevitabile e forte trascinamento
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