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ASSEMBLEA AIC
L’Associazione Italiana Compostaggio (AIC) è una libera associazione senza finalità di  lucro,  aperta ad Enti

pubblici,  Associazioni,  Organismi  privati  e  persone fisiche,  che ha come scopo la  promozione dell’uso razionale ed
efficienze  della  risorsa  “materiali  organici”  attraverso  impianti  di  piccola  taglia,  il  più  vicini  possibile  al  luogo di
produzione dei materiali  stessi e di utilizzo del compost prodotto. Esempi di queste attività sono tutte le pratiche di
compostaggio di  prossimità costituite dall’autocompostaggio (domestico e non),  dal compostaggio di comunità e dal
compostaggio locale.

L’AIC, inoltre,  è nata con l’ambizione di  porsi  come interlocutore privilegiato sui  temi  del  compostaggio di
piccola e media scala con le Amministrazioni centrali (Regioni e Province) e del territorio (Comuni), al fine di supportarli
nella redazione di una strategia tecnico-economica per diffondere tale pratica.

Uno dei momenti centrali della vita associativa è quella della presentazione del bilancio. Con l'occasione abbiamo
organizzato  l'apposita  assemblea  annuale  in  modo  da  fare  un  quadro  completo  della  situazione  italiana  e  della  sua
possibile evoluzione. Riteniamo utile rivederci, incontrare/conoscere i nuovi soci e quelli che potrebbero essere interessati
a sostenerci. I lavori sono quindi aperti anche ai non associati.

28 Giugno
Hotel Abitart

Via P.Matteucci 10/20
Roma

Programma

14:00-
15:00

Direttivo AIC

15:00 Inizio Assemblea

15:00-
15:30

Fabio Musmeci Presidente AIC Introduzione ai lavori e bilancio 2018

15:30-
15:50

Sen. Vilma Moronese (*) Presidente Commissione 
Ambiente Senato

I lavori della commissione ambiente

15:50-
16:10

Giulia Sagnotti Unità Assistenza Tecnica 
Sogesid S.p.A.
c/o MATTM

Il recepimento delle Direttive UE e il 
compostaggio

16:10-
16:25

Pier Giorgio Landolfo ENEA/USER/T4RM L'esperienza ENEA sul compostaggio 
a piccola scala

16:25-
16:40

Bruno Aiello Abaco consulting Caratteristiche minime per impianti 
elettromeccanici

16:40-
16:55

Andrea Cocchi Centro Agricoltura e 
Ambiente

L'esperienza di un impianto 
elettromeccanico a Berceto

16:55-
18:00

Comunicazioni dalle regioni

(*) l'intervento della Presidente della Commissione Ambiente del Senato è da confermare

La sede dell'assemblea è facilmente raggiungibile con metro B e con il treno (Stazione Ostiense)
In caso di impossibilità si rammenta di delegare un altro socio che potrà ricevere fino a 5 deleghe. 
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