INVITO

XXII Conferenza Nazionale sul Compostaggio 2020

Mercoledì 4 novembre 2020
14:00 – 18:00
Piattaforma Digital di Ecomondo 2020

Il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) partecipa ad Ecomondo, la
più grande fiera dedicata alla green economy che quest’anno si svolgerà
interamente online sulla piattaforma digitale,prolungando a due settimane
l’appuntamento (dal 3 al 15 novembre).
In particolare, mercoledì 4 novembre il CIC organizza la XXII
Conferenza Nazionale sul Compostaggio e Digestione Anaerobica,
appuntamento periodico che si svolge da oltre 20 anni in occasione di
Ecomondo.
Quest’anno si svolgerà in modalità online e verrà mantenuta solo la
Sessione Tecnica pomeridiana.
La sessione affronterà i temi legati alle modalità di riciclo del rifiuto
organico e alla valorizzazione dei prodotti ottenibili, che spaziano dal
biometano ai diversi tipi di fertilizzanti organici (ammendanti e concimi),
utili al mantenimento della fertilità organica del suolo, oltre ai composti
impiegabili in svariate applicazioni industriali.

A cura di: Comitato Tecnico del Consorzio Italiano Compostatori

Presidenti di sessione:
Massimo Centemero, Direttore Generale CIC
Alberto Confalonieri, Coordinatore Comitato Tecnico CIC
Visualizza e scarica il programma completo
Le dirette saranno disponibili a tutti i visitatori virtuali previa registrazione
alla
piattaforma
digitale
di
Ecomondo
accessibile
dal
sito
www.ecomondo.com > Area Riservata Visitatori.

Chi è il 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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