Raccolta differenziata: il Consorzio Italiano Compostatori
(CIC) sigla l’accordo con l’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti

AGER e il Consorzio Italiano Compostatori firmano il protocollo d’intesa
per lo sviluppo quali-quantitativo e la corretta ed efficace gestione dei
rifiuti organici su tutto il territorio regionale.

Dopo l’accordo con la Regione Calabria e quello con la Regione Sardegna,
il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) prosegue il suo impegno per
promuovere l’estensione e la qualità della raccolta differenziata e il
trattamento dei rifiuti organici compostabili, firmando un protocollo
d’intesa con l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti (AGER).
Firmato da Lella Miccolis, Presidente del CIC e dall’Avv. Fiorenza
Pascazio, Presidente di AGER Puglia, l’accordo biennale ha un triplice
obiettivo: la corretta ed efficace gestione dei rifiuti organici sul territorio
regionale; la valorizzazione dei prodotti derivanti dal riciclo organico; lo
sviluppo quali-quantitativo della raccolta differenziata del rifiuto
biodegradabile, con l’estensione delle aree coinvolte e una particolare
attenzione al compost in agricoltura e nelle opere a verde pubbliche.
«Sono orgogliosa di siglare questo Accordo, perché testimonia il
qualificato sostegno che il Consorzio Italiano Compostatori può offrire alle
Amministrazioni regionali nella gestione corretta della filiera del rifiuto
organico», afferma Lella Miccolis, Presidente del Consorzio Italiano
Compostatori.

«L’aumento esponenziale della raccolta differenziata, con l’enorme
impegno da parte di comuni e cittadini, impone di puntare su strategie
che possano migliorare la qualità nella raccolta della forsu e,
conseguentemente, del compost prodotto», aggiunge Fiorenza
Pascazio, Presidente di AGER Puglia. «Fondamentale, in tal senso, è
un’opportuna attività di comunicazione e informazione, utile per riuscire a
limitare le criticità nella raccolta, costituite soprattutto dalle frazioni
estranee, con impatti positivi in termini di sostenibilità sia ambientale che
economica».
«Anche grazie alle esperienze maturate nelle altre Regioni, come CIC ci
impegneremo per fornire assistenza tecnico-consultiva ad AGER e Regione
Puglia», conclude il Direttore del CIC, Massimo Centemero. «Con
questo accordo vogliamo guardare al futuro, promuovere e sviluppare una
raccolta differenziata del rifiuto organico su tutti i livelli, oltre che un
approccio più sostenibile. La produzione di un compost di qualità secondo
gli obiettivi dell’economia circolare può essere una preziosa risorsa per le
comunità e i territori, soprattutto per quelli così ricchi di eccellenze e di
tradizioni agricole come la Puglia».

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 di rifiuti e sottoprodotti a matrice organica e
ha come finalità la produzione di compost, fertilizzanti organici e biometano.
Il Consorzio, che conta più di 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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