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 IL SETTORE HA COMPIUTO VENT’ANNI

Tesi di laurea 
Massimo Centemero
Luglio 1991: 
impiego di compost 
su colture orticole



1991 prime esperienze “full scale” di compostaggio in Italia
1992 nasce il Consorzio Italiano Compostatori
1993 prime esperienze di raccolta “secco/umido”
1994 Iniziano le prime vendite di compost per substrati
1995 pi� di 500.000 ton/y di scarti organici trattati
1996 primo corso di formazione CIC
1997 la legge nazionale introduce target di RD: 35%
1998 il compost � un fertilizzante organico nella L. 748/84
1999 target di 1 milione di ton of verde e umido da RD
2000 nasce lo standard EU EN 13432 per imballaggi compostabili
2001 primo documento per la certificazione CIC del compost 
2002 nasce l'European Compost Network
2003 primi 5 impianti con compost certificato
2004 l’umido e il verde sono le frazioni pi� differenziate in Italia
2005 prime esperienze di AD con biorifiuto
2006 prime 9 manufatti bioplastici compostabili certificati
2007 nasce il programma di qualit� CIC sull’umido, le analisi merceologiche
2008 superate le 2,5 mln di ton/y di rifiuto organico trattate
2009 target di produzione di compost: 1 milione di ton di quality compost

2010 viene stralciata dalla norma nazionale la definizione di MSW compost 

2011 introdotta la tracciabilit� dei rifiuti organici per prodotti a Marchio CIC

2012 il CIC compie 20anni



Italian Composting Council (CIC):
compost certification & compostable products programs

Quality 
Compost 
Labeling 
since 2003

Compostable
Products
Certification
since 2007



Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008

LA GERARCHIA

1. prevenzione;
2. preparazione per il riutilizzo;
3. riciclaggio;
4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di 

energia;
5. smaltimento.



Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008

 Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di 
disfarsi.

 Prevenzione: misure prese prima che una sostanza, un 
materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto.



La prevenzione e il compostaggio domestico

20-40 kg 
procapite 
scarti vegetali 
per anno

50-70 kg 
procapite 
di scarti 
di cucina
per anno



Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008

 �preparazione per il riutilizzo� le operazioni di controllo, pulizia e riparazione 
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati 
in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

 riciclaggio� qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i 
materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione 
originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di 
materiale organico ma non il recupero di energia n� il 
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali 
combustibili o in operazioni di riempimento;

 �recupero� qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati 
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.



www.compost.it

Main legislative drivers:
European WFD (2008/98/EC) requires Member States to:

 take measures to encourage separate collection of biowaste for composting 
and AD.

 by 2020 recycle 50% of all waste from households

European Landfill Directive (99/31/EC) requires Member states to:
 Pre-treat all waste before landfilling (disposal)
 by 2016 divert 65% of biowaste from landfill

Italian WFL (DLGS 152/06) requires Municipalities/District-Areas to:
 reduce by 2012 disposal to 35% of total MSW (total sep. coll. min 65%)
 SS Biowaste with reusable bins and/or compostable bags;
 Increases landfill-cost by 20% for WM districts not complying to recycling 

target

www.compost.it


CIC – Consorzio Italiano Compostatori 
(Italian Composting and Biogas Consortium)

 unites public and private companies, local authorities and 
others involved in the production of compost, 

 Involves producers of machinery and equipment,
 includes producers of fertilisers, research bodies etc
 Represents 260 composting plant and 32 AD plants
 Surveys and monitors Biowaste collection in Italy
 Supports amendment and development of National 

legislation on biowaste management and composting
 International cooperation (ECN, ISWA, etc.)



CIC: what we do

 Support of Local authorities in designing 
strategies for waste reduction, separate 
collection, recycling of organic waste

 Manage since 2003 National Quality Standards 
for Compost and develops Regional Q Labels 
www.compost.it

 Manage since 2006 certification system for 
compostable bioplastics

www.compostabile.com

www.compost.it
www.compostabile.com


La RD in ITALIA, dati 2013



Quote di rifiuti organici trattati nel compostaggio

COMPOSTAGGIO



Rifiuto organico da RD in Italia
kg/procapite
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La Raccolta Differenziata del Biorifiuto in 
Italia

Umido domestico



CIC Feedstock Analysis
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56,9% of samples with 
contamination < 5%

28% of samples with 
contamination between 
5% and 10 %

11,6% of samples with 
contamination  between 
10% and 15 %

• 1823 analyses on 50 provinces (2009 –2011)
• Average contamination: 5,4%

Average MNC 5,4%



 Premessa: in Commissione Ambiente della 
Camera � stato presentato un emendamento al ddl 
recante disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali (collegato alla legge di stabilit� 2014) (AC. 
2093 Governo).  L’emendamento prevede la 
modifica al d.lgs. 152/06 (Codice Ambientale) e, 
nello specifico, prevede il declassamento dei rifiuti 
vegetali di parchi e giardini a “NON Rifiuto”.

Alcune note a margine…



Posizione netta
 Il CIC considera qualsiasi proposta di modifica delle 

leggi esistenti in merito al declassamento  degli 
sfalci e potature dal regime rifiuti formalmente 
inammissibile e tecnicamente dannosa per il settore 
del recupero della materia organica e per tutta la 
filiera della gestione dei rifiuti urbani. 



Compostaggio & DA del Rifiuto Organico

Ammendante Compostato



Quote di rifiuti trattati nei diversi sistemi 
(COMP-DA)

COMPOSTAGGIO DIGESTIONE ANAEROBICA



Evoluzione nel tempo



Il Compost in Italia � un prodotto 
dal 1998!

AMMENDANTE 
COMPOSTATO 
(d.lgs 75/2010)



Italy: key remarks

 National Act on Fertilisers (since 1998) defines limit  
values for Fertilisers and composted materials to be 
used and marketed as a product. 

 Sludge can be included in starting mixes (max 
35% mix)

 1500 industries of fertilisers on REGISTER of 
Manufacturers

 10.000 products on REGISTER of Fertilisers



….., per “fabbricare” 
ammendanti, 
fertilizzanti organici 
e substrati!!!

L’Ammendante � un PRODOTTO!



Il compost nella normativa Fertilizzanti

 CONCIME ORGANICO N
 MATRICE PER ORGANO-MINERALI
 AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE
 AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO
 AMMENDANTE COMPOSTATO CON FANGHI
 AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO
 SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE BASE
 SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO



PARAMETRI per ACM e ACV: 
d.lgs. 75/2010

ELEMENTO UNIT� DI 
MISURA

VALORE LIMITE

Umidit� % < 50
pH - 6 - 8,5
TOC % s.s. > 20
C HA-FA % s.s. >7 (>2,5 se ACV)
Azoto totale % s.s. da dichiarare
Azoto organico % s.s. >80% N tot 
C/N - <25
Salinit� dS/m da dichiarare
Cadmio mg/kg s.s. < 1,5
Cromo VI mg/kg s.s. < 0,5
Mercurio mg/kg s.s. < 1,5
Nichel mg/kg s.s. < 100
Piombo mg/kg s.s. < 140
Rame mg/kg s.s. < 230
Zinco mg/kg s.s. < 500
Salmonella MPN Assenti in t.q.
Escherichia coli UFC/g < 1000
Indice di germinazione (dil.30%) % >60
Materiale plastico, vetro e metalli (frazione > 2 mm) % s.s. < 0,5

Inerti litoidi (frazione > 5 mm) % s.s. < 5



D.lgs. 75/10– standards obbligatori per 
l’Ammendante Compostato

COMPOST QUALITY 
Raw materials allowed

•Greenwaste
•Foodwaste (only from source separation)

•Manure
•Liquid Slurry

•Sewage sludge (max 35%)
•Digestate

•Animal by-product
•Others organic wastes



Mati�res accept�es en Italie
afin d’obtenir un compost de qualit�

Il COMPOST in ITALIA
D.lgs. 75/10

AMMENDANTE VEGETALE 
COMPOSTATO

(1)

1. Rifiuti vegetali

AMMENDANTE  COMPOSTATO 
MISTO

(2)

1. + rifiuti alimentari (solo da 
RD), Letami, Digestati, SOA, 

Altri rifiuti organici

AMMENDANTE  COMPOSTATO 
CON FANGHI

(3)

2 + Fanghi di depurazione 
(max 35% s.s.)



Limiti per l’AMMENDANTE COMPOSTATO 
previsti dal D.lgs 75/10)

PROPRIETA’ AGRONOMICHE
AMMENDANTE 
COMPOSTATO 

VERDE

AMMENDANTE 
COMPOSTATO 

MISTO/CON FANGHI

UmiditÄ (% s.t.q.)
pH1

Carbonio Organico % s.s. 1

C da Acidi Umici e fulvici1

N organico (% NTK) 1

C/N1

Indice di Germinazione (%)

<50%
6-8,5
>20%
>2,5%
>80% 
<50
>60

<50%
6-8,8
>20%
>7%

>80%
<25
>60

1 Obbligo di dichiarazione



Limiti per l’AMMENDANTE COMPOSTATO 
previsti dal D.lgs 75/10)

PARAMETRI AMBIENTALI
Parametro Valore limite 

Na (ppm s.s.) Da dichiarare 1
Cd (ppm s.s.) < 1,5
Cr VI (ppm s.s.) < 0,5
Hg (ppm s.s.) < 1,5
Ni (ppm s.s.) < 100
Pb (ppm s.s.) < 140
Cu (ppm s.s.) < 230
Zn (ppm s.s.) < 500
Tl (ppm s.s.) < 2 2
Salmonella MPN Assente in 25 g s.t.q.
Escherichia coli CFU/g < 1000
Impurit� (plastiche, vetri e metalli in frazione 
� > 2 mm) % s.s.

< 0,5

Inerti litoidi (in frazione � > 5 mm) % s.s. < 5

1 Solo per Ammendante Verde
2 Solo per Ammendante con alghe

n.b. nell’Ammendante con Fanghi il limite massimo in PCB del fango in 
ingresso all’impianto � fissato in 0,8 ppm/ss



ORTICOLTURA 







Qualit� garantita: il Marchio Compost CIC

Dal 2003



Dal  2003

2004: 10 prodotti

2006: 19 prodotti

2008: 29 prodotti

2010: 38 prodotti

2012: 44 prodotti

1.300.000 t/a di Compost
350.000 t/a con Marchio CIC

Trend: fine 2014, 50 Prodotti a Marchio



QAS di European Compost Network



Il CIC in 
Italia



CIC Quality compost certification program
CIC compost Certification

• Based on Italian fertilizer law – D.Lgs 75/2010

• Promotes Italian compost quality production

• Assists producers to meet specific product characteristics by law

• Helps customers to visually identify the quality compost among 
others. 

• Improves safety, transparency and quality of compost production. 



CIC Quality compost labeling program 

Registro Fabbricanti:



5.200.000 t/y
organic waste

1.300.000 t/y
QUALITY 

COMPOST

Quality Compost production in Italy

composting

Anaerobic digestion + composting



FERTILIZERS MARKET IN ITALY
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TAVOLI TECNICI-NORMATIVI
 RL ODORI - MG
 PUGLIA PSR - MC
 MATTM AIA – MC+AC
 MIPAAF FERTILIZZANTI - MC
 GSE, CIG, UNI BIOMETANO - MG
 EU BAT- AIA – MC+AC
 EU ECOLABEL - MC
 EU FERTILIZZANTI - MC
 EU-End of Waste PER COMPOST e DIGESTATO – MC+AC
 EU-SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - MC+AC
 EU-NUOVI TARGET PER OBIETTIVI DI RD - MR

 Centemero MC, Confalonieri AC, Ricci MR, Giavini MG + Comitato Tecnico
 con Federambiente - Assoambiente

42



Quality Compost CIC certificated in 
Organic Fertilisers and Growing media


