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Comunicato stampa  

 

Biowaste: Lella Miccolis è la nuova presidente del 

Consorzio Italiano Compostatori 

 
 

 

Lella Miccolis è la nuova Presidente del Consorzio Italiano 

Compostatori (CIC): eletta nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta 

a Roma il 23 giugno scorso, è stata nominata Presidente nel CDA del 5 

luglio.   

 

Lella Miccolis nasce come biologa ma ben presto appende il camice da 

laboratorio per fare impresa in Puglia, con lo scopo di tutelare il territorio 

e promuoverne lo sviluppo, attraverso i diversi incarichi che ricopre presso 

le Associazioni di Categoria, gli Enti e le Istituzioni locali, regionali e 

nazionali sia pubblici che privati. Matura quindi la sua idea di business 

durante un corso di formazione sulla gestione integrata dei rifiuti a Bari, 

con l’obiettivo di rispondere ai profondi cambiamenti della normativa in 

tema di gestione di rifiuti e in coerenza con le peculiarità e le esigenze dei 

territori e delle comunità di appartenenza.  

 

Oggi Lella Miccolis è nuovamente parte del CDA del CIC (dopo aver 

rivestito incarichi dapprima nel Comitato Tecnico e poi per più mandati nel 

CDA) e Socia e Amministratore Unico Progeva Srl, azienda inaugurata 

nel 2006, consorziata CIC (Consorzio Italiano Compostatori) e operante nel 

settore del compostaggio dei rifiuti organici e nel trattamento dei 

sottoprodotti di origine animale e vegetale derivanti da altri processi 

produttivi.  

 

Con Progeva, Lella Miccolis ha quindi tradotto l’amore per la propria terra in un 

progetto imprenditoriale che abbraccia trasversalmente la tutela dell’ambiente, la 

sostenibilità in campo agricolo e l’alimentazione di qualità. 

 

Ora alla guida del CIC i suoi obiettivi sono chiari: “È un onore per me 

assumere il ruolo di Presidente del Consorzio Italiano Compostatori perché 
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il Consorzio ha saputo imprimere un’accelerata alla nascita e sviluppo del 

settore sin dalla sua fondazione, è stato capace di sostenere la crescita e la 

diversificazione che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni, ma soprattutto 

perché dovrà accompagnare le ulteriori future evoluzioni che si 

prospettano. Tutte le mie energie e competenze, la passione e lo spirito di 

abnegazione saranno orientati a dare un futuro al nostro settore”, dichiara 

Lella Miccolis, Presidente del CIC. 

 

 

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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