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Consorzio Italiano Compostatori  
 

Il CIC è una struttura senza fini di lucro che conta oltre 120 consorziati, 
quali:  

 

- Produttori e gestori di impianti di 
compostaggio e digestione anaerobica; 

- Aziende e studi tecnici che si occupano di 
rifiuti; 

- Produttori di fertilizzanti;  

- Produttori di macchinari ed attrezzature 
interessati alle attività di compostaggio; 

- Laboratori; 

- Enti pubblici locali; 

- Enti di ricerca 

Il CIC rappresenta 252 impianti di compostaggio e 46 
impianti di digestione anaerobica 



Accordi con Enti Pubblici e Associazioni di Accordi con Enti Pubblici e Associazioni di 
Categoria 

Formulazione di proposte Formulazione di proposte 
legislative nazionali ed europee 

Promozione della produzione di Promozione della produzione di 
fertilizzanti organici di alta qualità, 
anche attraverso il Marchio di Qualità 
all’Ammendante Compostato CIC 

Assistenza tecnica e normativa 
per gli impianti associati 

Organizzazione e gestione di corsi Organizzazione e gestione di corsi 
di formazione e di aggiornamento 

Attività di ricerca e studio sulla qualità del rifiuto 
 

Attività di ricerca e studio sulla qualità del rifiuto 
organico proveniente dalla raccolta differenziata 

Il CIC è membro del  

Consiglio Nazionale della Green Economy 

Il CIC è impegnato in numerose 

iniziative per la crescita della raccolta 

differenziata e la valorizzazione del 

RIFIUTO ORGANICO attraverso la 

produzione di FERTILIZZANTI 

ORGANICI e Biogas, dal quale si può 

ottenere un BIOCARBURANTE 

AVANZATO, il Biometano. 

Cosa facciamo? 
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Il CIC stima che in Italia nel 2015 siano state prodotte circa 5,7 milioni di 

tonnellate di rifiuto organico (pari a 94 kg/abitante), ovvero il 47% dei rifiuti 

urbani differenziati ed avviati a recupero. 

 

Sulla base di questo quantitativo di rifiuti organici inviati a trattamento in impianti 

di compostaggio e digestione anaerobica, si stima una produzione di 

ammendante compostato pari a 1,5 milioni tonnellate l’anno. 

Il Marchio di Qualità  
all’Ammendante Compostato CIC 
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Il CIC lavora da sempre per garantire la qualità lungo tutta 

la filiera di produzione del compost. Con questo obiettivo, 

nel 2003, ha avviato il programma volontario ‘’Marchio 

Compost di Qualità CIC‘’ che, attraverso verifiche continue 

sul prodotto, attesta la qualità dei fertilizzanti organici 

prodotti nelle Aziende consorziate. 



Siti produttivi delle Aziende 

associate al CIC 

Status Ottobre 2015 

  

         Sito produttivo Azienda CIC 

         Sito produttivo Azienda CIC  

         con “Marchio CIC” 

 

Dal 2003 ad oggi sono stati analizzati oltre 2500 

campioni di compost ai fini del Marchio di Qualità 

CIC. 
 

Attualmente, sono 44 gli impianti che hanno 

ottenuto il Marchio di Qualità CIC, per un totale di 

51 prodotti.    
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Considerando i quantitativi, circa il 35% del 

compost italiano prodotto annualmente è a 

Marchio di Qualità CIC 



• Si basa sulle normativa italiana che disciplina i fertilizzanti – 
D.Lgs 75/2010 e s.m.i. 

• Promuove la produzione di compost italiano di qualità 

• Assiste i produttori di compost nel rispettare i parametri 
stabiliti dalla legge 

• Aiuta i consumatori ad identificare visivamente il compost di 
qualità  

• Migliora la sicurezza, la trasparenza e la qualità del compost 
lungo tutta la filiera di produzione  
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TORBA TORBA 

FLOROVIVAISMO AGRICOLTURA IN PIENO CAMPO 

AMMENDANTE 
COMPOSTATO 

VERDE 

AMMENDANTE 
COMPOSTATO 

VERDE 

CONCIMI, 
LETAMI, ECC. 

CONCIMI, 
LETAMI, ECC. 

AMMENDANTE 
COMPOSTATO 

MISTO 

AMMENDANTE 
COMPOSTATO 

MISTO 

Uso del compost 



Grazie 

CIC - Consorzio Italiano Compostatori 

 

cic@compost.it 
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