CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI
Ai Senatori componenti la X° Commissione
Roma, 26/11/12
Prot. n° S 824/R

Egregi Senatori,
Con la presente siamo a scriverVi anche noi a sostegno dell'articolo 34, comma 19, del Decreto Crescita
con il quale entrano in vigore le sanzioni per la vendita di sacchi della spesa non conformi alla norma sulla
compostabilità.
I nostri impianti di compostaggio (oltre 250 sul tutto il territorio nazionale), infatti, affrontano tutti i giorni
la necessità di smaltire plastiche non compostabili in discarica con uno spreco di risorse e con costi elevati.
Dal 1 gennaio 2011, ossia da quando è entratA il vigore la legge (senza sanzioni), in Italia abbiamo assistito
aD una esplosione di commercializzazione di sacchi in PE prodotti con additivi che si spacciano per
biodegradabili. noi possiamo testimoniare che biodegradabili non lo sono, perché quando entrano nei
nostri impianti siamo costretti a tirarli fuori dalle biomasse e a conferirli in discarica.
Questa contaminazione delle frazioni organiche destinate al compostaggio costa alla collettività circa € 30
milioni ogni anno.
Noi consideriamo la legge italiana un grande passo avanti verso la sostenibilità dei sistemi di raccolta e
recupero dei rifiuti organici che compongono circa il 35% dei rifiuti urbani e soltanto l'applicazione subito
delle sanzioni può chiudere questa incomprensibile situazione, cioé di avere una buona legge totalmente
disattesa e inapplicata.
Sono passati due anni, Vi chiediamo di non aspettare ancora.
Distinti saluti,

Il Presidente
Leonardo Ghermandi

Nota
Il CIC é un Consorzio senza scopo di lucro che promuove il recupero di materia e di energia dalle biomasse presenti nei
rifiuti. Oltre l’ 80% degli impianti di compostaggio e biogas in Italia sono associati al CIC come lo sono anche Fise
Assoambiente e Federambiente. Il comparto del compostaggio rappresenta in Italia il 38% di tutte le raccolte
differenziate e ha trattato nel 2012 circa 4.5 milioni ton di biomasse.
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