
  

  
  

INVITO   STAMPA   
PRESENTAZIONE   DEL   LIBRO   “ BIOWASTE:   tra   ripresa   e   resilienza”   

  
10   giugno   2021,   ore   11:00     

  
Evento   digitale,   qui   il   link   per   iscrizione:   

https://zoom.us/webinar/register/2816221150467/WN_wtGVwktuRJe2V 
g1jAxHGgw   

  
Il  settore  del  riciclo  del  BIOWASTE  è  sempre  più  strategico,  sia  per  il               
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dall’Europa  sulla  riduzione  dei  rifiuti           
sia  per  la  decarbonizzazione  del  nostro  paese.  Assumono  quindi  un  ruolo             
centrale  il  sostegno  alla  produzione  di  fertilizzanti  organici,  con  cui            
contrastare  i  cambiamenti  climatici  e  mantenere  la  fertilità  dei  suoli,  e  di              
biometano,   che   contribuisce   a   ridurre   il   consumo   di   combustibili   fossili.   
  

Durante  l’evento  verrà  presentato  il  libro  “ BIOWASTE  tra  Ripresa  e            
Resilienza “,  di  Massimo  Centemero,  direttore  del  CIC  -  Consorzio  Italiano            
Compostatori  all’interno  del  quale  vengono  raccontate  le   esperienze  del           
Consorzio  Italiano  Compostatori   e  le  sue   proposte  per  migliorare           
l’efficienza  e  la  qualità  del  riciclo  dei  rifiuti  organici ,  dai  singoli             
cittadini  fino  ai  sistemi  di  raccolta  e  agli  impianti  industriali,  con             
un’attenzione   particolare   agli   sviluppi   e   alle   innovazioni   possibili.   

Sarà  inoltre  l’occasione  per   illustrare  le  conclusioni  di  una  ricerca            
condotta  da  Prometeia  e  CIC  sulle  ricadute  economiche  e           
occupazionali  del  settore  dell’organico ,  e  sul  contributo  che          
quest’ultimo   può   dare   ai   percorsi   di   mitigazione   ai   cambiamenti   climatici.   

  
  
  

Modera:     
Mario   Bonaccorso   -   Giornalista   

  
Partecipano:     
  

Paolo   Arrigoni    -   Commissione   Ambiente   del   Senato   

https://zoom.us/webinar/register/2816221150467/WN_wtGVwktuRJe2Vg1jAxHGgw
https://zoom.us/webinar/register/2816221150467/WN_wtGVwktuRJe2Vg1jAxHGgw


  
Flavio   Bizzoni    -   Presidente   CIC   
  

Simona   Bonafè    -   Europarlamentare   
  

Michele   Burattoni    -   Prometeia   
  

Massimo   Centemero    -   Direttore   Generale   CIC   
  

Jane   Gilbert    -   Carbon   Clarity   
  

Marco   Ricci    -   ISWA   WG   on   Biological   treatment   of   waste   
  

Lella   Miccolis    -   Amministratore   Unico   PROGEVA   
  
  
  
  
  

La   presentazione   verrà   realizzata   in   collaborazione   con   la   GREEN   WEEK   di   Ecomondo   
  
  
  

  



  
  

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  dei  prodotti  che  ne                   
derivano   (compost,   biometano,   ecc.).   

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   

Ufficio   stampa   Consorzio   Italiano   Compostatori:   
Press   Play   –   Comunicazione   e   pubbliche   relazioni   -    www.agenziapressplay.it   
Matteo   Nardi   |   +39   333   5687925   |    matteo@agenziapressplay.it   
Alessandro   Tibaldeschi   |   +39   333   6692430   |   ale@agenziapressplay.it   
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