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Settimana internazionale sulla consapevolezza del compost,
dal 5 all’11 maggio in tutto il mondo
Sensibilizzare il pubblico sui benefici dell’uso del compost: con questo scopo
dal 5 all’11 maggio 2019 la “Settimana internazionale sulla consapevolezza
del compost” (ICAW - International Compost Awareness Week),
l’iniziativa educativa più ampia e completa del settore del compost,
organizzata ogni anno dal Composting Council, di cui il CIC - Consorzio
Italiano Compostatori è socio.
Nata in Canada nel 1995, l’ICAW si celebra ogni anno coinvolgendo sempre
più persone, aziende, comuni, scuole e organizzazioni che stanno
imparando a riconoscere l'importanza del compost e dei benefici a lungo
termine del riciclaggio di prodotti organici. L'obiettivo del programma è
infatti proprio quello di sensibilizzare il pubblico su come l'uso del compost
sia necessario per migliorare o mantenere un terreno di alta qualità,
coltivare piante sane, ridurre l'uso di fertilizzanti e pesticidi, migliorare la
qualità dell'acqua e proteggere l'ambiente. Il programma comprende
attività educative presso scuole e laboratori, lezioni ed eventi promossi da
governi, comuni pubblici e imprese locali.
Durante la prima settimana di maggio sono dunque previste una serie di
attività ed eventi in contemporanea in tutto il mondo (Stati Uniti,
Canada, Europa, Irlanda, Repubblica Ceca e Australia), promossi da
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governi, comuni, scuole, imprese pubbliche e private: seminari, convegni,
workshop, giornate aperte dedicate alle visite agli impianti.
Tema dell’ICAW 2019 è Cool the Climate - Compost! per sottolineare
l’importanza del compost che tornando alla terra funge da “carbon bank”,
riducendo la nostra impronta ecologica e di conseguenza i cambiamenti
climatici. Inoltre, togliere i rifiuti organici alla discarica e avviarli al corretto
recupero può ridurre l'emissione di metano, un gas a effetto serra
venticinque volte più potente del biossido di carbonio, e diminuire lo spazio
utilizzato per le discariche e l’incenerimento di almeno un terzo.

CIC
Il Consorzio Italiano Compostatori è un’organizzazione senza fini di lucro che si occupa di promuovere e
valorizzare le attività di riciclo della frazione organica dei rifiuti e ha come finalità la produzione di compost e
biometano.
Il Consorzio, che conta centotrenta consorziati, riunisce e rappresenta soggetti pubblici e privati produttori o
gestori di impianti di compostaggio e di digestione anaerobica, associazioni di categoria, studi tecnici, laboratori,
enti di ricerca, produttori di macchine e attrezzature e altre aziende interessate alle attività di compostaggio e di
gestione dei rifiuti organici.
Il CIC è impegnato in numerose iniziative volte alla prevenzione della produzione di rifiuti organici e alla diffusione
di una raccolta differenziata di qualità che permetta l’effettivo recupero degli scarti organici negli impianti di
trattamento biologico. A tal fine, oltre a monitorare costantemente la qualità della frazione organica in ingresso
agli impianti di compostaggio – o agli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio – ha ideato
programmi di qualità e sviluppato partnership con numerose associazioni nazionali ed internazionali.
Nel 2003 il CIC ha avviato il programma volontario Marchio Compost di Qualità CIC che, attraverso verifiche
continue sul prodotto, attesta la qualità dei fertilizzanti organici prodotti negli impianti delle aziende consorziate.
Nel 2006 nasce poi il Marchio Compostabile CIC, un servizio fornito agli impianti consorziati che oggi garantisce
l’oggettiva compostabilità dei manufatti biodegradabili durante il recupero del rifiuto organico negli impianti di
compostaggio su scala industriale.
Oggi, oltre alle attività legate alla qualità di matrici e prodotti, il CIC è costantemente impegnato in numerose
iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea nell’ambito del pacchetto
dell’Economia Circolare recentemente approvato.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.compost.it
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