
 
  
 

 

  

 

4 maggio 2021 ore 10:00 
 

Studi e ricerche promossi dal CIC 
  

Tra il 2019 e il 2021 il CIC ha coordinato e/o commissionato alcune ricerche che si reputano importanti per 
l’intera filiera del recupero/riciclo del rifiuto organico. Vi presentiamo i dati e i risultati di alcune di queste 

ricerche aggiornandovi anche su temi di attualità che stiamo seguendo sia in Italia che all’estero. Il 
Seminario è dedicato a tutti i tecnici delle Aziende consorziate CIC. 

 

 

➢ Ore 10:00 - Apertura lavori, Massimo Centemero, Direttore Generale del Consorzio Italiano Compostatori 

➢ Ore 10:20 - Studio sull’efficienza dell’azoto in diversi fertilizzanti organici a cura di UNIMI 

➢ Ore 10:30 - Emissioni odorigene: ricerca sullo stato dell’arte e aggiornamento normativo a cura di 

Osmotech Srl, CRPA Spa, Progress Srl 

➢ Ore 10:40 - Effetto del compostaggio sull’abbattimento di microorganismi fitopatogeni a cura di 

AgriNewTech Srl, Spin off Università Torino 

➢ Ore 10:50 - Studio sulla stabilità dei digestati alla luce del Reg. (CE) 1009/2019 a cura del Centro Ricerche 

Produzioni Animali Spa 

➢ Ore 11:00 - I test OUR e Rottegrad per valutare la stabilità di compost e digestati a cura del CIC 

➢ Ore 11:20 - Scheda tecnica-informativa per l’ammendante compostato a cura del CIC 

➢ Ore 11:30 - Analisi multiresiduali sul compost a cura del CIC 

➢ Ore 11:40 - Le ricerche in itinere a cura del CIC 

➢ Ore 12:00 - Il ruolo della filiera del biowaste nel percorso di decarbonizzazione: scenario economico, 

occupazionale e ambientale a cura di Prometeia Spa  

➢ Ore 12:30 - Q&A e discussione con Alberto Confalonieri, Coordinatore del Comitato Tecnico del CIC 

➢ Ore 13.00 - Chiusura lavori, Flavio Bizzoni, Presidente CIC 

 

Interverranno: Flavio Bizzoni, Massimo Centemero, Alberto Confalonieri, Vera Brambilla, Jenny Campagnol e Michele 
Burattoni (Prometeia Spa) 

  
WEBINAR GRATUITO RISERVATO ALLE AZIENDE CIC 

E PER COLLEGARTI… 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. https://global.gotomeeting.com/join/886834565  

Puoi accedere anche tramite telefono. (Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere 
immediatamente.)  

Italia: +39 0 230 57 81 80 - One-touch: tel:+390230578180,,886834565#  Codice accesso: 886-834-565 

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/886834565 

Via Boncompagni, 93 Roma       |          Tel. 06 68584295       |           cic@compost.it        |             @consorzioCIC        |            www.compost.it        

https://global.gotomeeting.com/join/886834565
tel:+390230578180,,886834565
https://global.gotomeeting.com/install/886834565
http://www.compost.it/

