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Nell’ambitodelSanatech,ilConsorzioItalianoCompostatori(CIC)
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Valorizzare la filiera del cibosanoebiologicoepromuoverel’innovazione
virtuosanelsettore,masenzadimenticarel’importanzadiunpackaging
sempre più sostenibile ed eco-compatibile anche in riferimento alla
raccoltadifferenziata. 
Con questo messaggio il CIC - Consorzio Italiano Compostatori
prende parte a Sanatech, la nuova rassegna internazionale della filiera
produttiva del biologico e del naturale, in programma dal 9 al 12
settembreaBolognaFiere,nelcorsodella33esimaedizionediSANA. 
“Non possiamo parlare di attenzione al cibo senza pensare anche al
packaging: in un’ottica di economia circolare la rivoluzione green
dovrebbeandarediparipassoecoinvolgeretuttiglianellidellafiliera,dal
produttorealconsumatore”,sottolineaMassimoCentemero,direttore
generaled
 elC
 IC. 
OltreadesserepresentealSanatechconunostand(padiglione37-stand
D12), il Consorzio prenderà parte venerdì 10 settembre alla tavola
rotonda “O
 rganic food, la scelta di un packaging coerente - i
materiali” nell’ambito del convegno “F
 ood: Packaging & Bio” che sarà
occasione per presentare l’indagine condotta da AssoBio proprio sul
packagingsostenibile. 

“È in atto da alcuni anni a livello globale ma soprattutto in Italia, paese
‘faro’inquestosettore,unaveraepropriarivoluzioneinchiavegreendel
packaging. Il Consorzio Italiano Compostatori segue con particolare
attenzione soprattutto gli imballaggi in manufatti biodegradabili e
compostabili che possono essere idonei alla filiera del riciclo del
rifiutoo
 rganico”. 
“Ricordiamo - continua Centemero - che il buon rifiuto organico, che
dalle cucine vieneraccoltoinmododifferenziato,sitrasformaincompost
diqualità,fertilizzantenaturalechepuòtornareallaterraerivitalizzareil
suolo, e in energia sotto formadibiometano.Fondamentaledunque,per
garantire una filiera di qualità, è mantenere (così come verificare,
controllare e certificare) la matrice organica e compostabilepertuttociò
chevienesottopostoacompostaggioedigestioneanaerobica”. 
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Chiè
 ilC
 IC 
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
prodottichenederivano(
 compost,b
 iometano,e
 cc.). 
IlConsorzio,checontacentotrentaconsorziati,riunisceerappresentasoggettipubblicieprivati
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
aziendeinteressatealleattivitàdicompostaggioedigestionedeirifiutiorganici. 
Il CIC è impegnato in numerose iniziative volte alla diffusionediunaraccoltadifferenziatadi
qualità che permetta l’effettivo recupero degli scarti organici negli impianti di trattamento
biologico.Atalfine,oltreamonitorarecostantementelaqualitàdellafrazioneorganicainingresso
agliimpiantidicompostaggio–oagliimpiantiintegratididigestioneanaerobicaecompostaggio–
ha ideato programmi di qualità e sviluppato partnership con numerose associazioni nazionalied
internazionali. 
Nel 2003 il CIC ha avviato il programma volontario Marchio Compost di Qualità CIC che,
attraversoverifichecontinuesulprodotto,attestalaqualitàdeifertilizzantiorganiciprodottinegli
impiantidelleaziendeconsorziate. 
Nel2006nascepoiilMarchioCompostabileCIC,unserviziofornitoagliimpianticonsorziatiche
oggi garantisce l’oggettiva compostabilità dei manufatti biodegradabili durante il recupero del
rifiutoorganiconegliimpiantidicompostaggiosuscalaindustriale. 
Oggi,oltrealleattivitàlegateallaqualitàdimatricieprodotti,ilCICècostantementeimpegnatoin
numeroseiniziativerivoltealraggiungimentodegliobiettivifissatidall’UnioneEuropeanell’ambito
delp
 acchettod
 ell’EconomiaC
 ircolarerecentementeapprovato. 
Maggioriinformazionisulsitoistituzionale:www.compost.it 
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