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Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic 
Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe

October 2019 – September 2023

Project kicked-off in October 2019 After 2 years!

About
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22 partners 
13 countries
8.5 million Euros



WHY historic? WHY plastic?

11.05.2022

Europe has more than 500 million inhabitants and also attracts tourists from all over the world. 
Not all of them dispose of their waste properly: disposable plastic bottles and dishes end up in 
urban waters or are left by the roadside. Plastic waste in particular poses an enormous 
challenge.



COVID-19: worsening the problem

11.05.2022

While COVID-19 has limited the stream of tourists in many cities, it has been reported that 
plastic waste has increased around the world. The challenge therefore remains for historic cities, 
given their aged infrastructure.
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Vision

HISCAP seeks to support especially historic cities and municipalities in need of the latest

knowledge and effective, real-life solutions to cope with the many problems caused by plastic

waste.

HISCAP
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Elimination of problematic or unnecessary

plastic packaging through redesign,

innovation and new delivery models

Shift away from single-use plastics towards

reusable packaging

Design of recyclable, compostable and/or

reusable packaging

Improve the sorting of complex waste

streams to improve quality of recycling output

Provide necessary infrastructure to allow

processing of compostable packaging

Rationale
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Mission of HISCAP

The HISCAP members are committed to undertake the following actions with the 

BIO-PLASTIC EUROPE project partners, in order to implement appropriate 

sustainable solutions on local levels:

• Knowledge transfer between their administrations

• Exchange of best practices

• Capacity building
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Association des villes pour la propreté 

urbaine (AVPU)

• 2010

• 120 French cities

• http://avpu.fr/qui-

sommes-nous/

Association of Cities and Regions

for sustainable Resource management (ACR+)

• Exists for 25 years

• 1100 cities (Europe)

• www.acrplus.org

We collaborate with other networks …

+Network of Municipalities “MiPuebloSinBasureza” - SPAIN

http://www.acrplus.org/
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Benefits for the cities

Free 
participation in 
virtual events 

and workshops

Knowledge 
transfer and
sharing best

practices between
stakeholders

Showcase own 
best practices on 

plastic waste 
reduction action

Access to latest 
European bio-
based plastics 

research 

Management of 
plastics, bio-based 
and biodegradable 

plastics and bio 
waste 
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First event 
17th of 

SeptemberEvents
Second event 

15th of 
December
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The network involves
stakeholders who are
involved in the planning, 
management or 
operations of waste on 
public grounds.

Membership Municipalities

The new municipalities on board are: 
• Coimbra, Portugal 
• Fredrikstad, Norway

• Guimarães, Portugal 
• Porto, Portugal

Agencies and
Institutions

Municipalities



How to become a member?
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Register

Register on 
https ://bioplasticseurope.eu/hiscap

Approval by the BIO-PLASTICS 

EUROPE

Receive personal Membership 

Certificate

Official Member – certificate 

Follower – join LinkedIn HISCAP

https://bioplasticseurope.eu/networks


HISCAP group
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https://www.linkedin.com/groups/9044005/

JOIN US!

LINK IN THE CHAT!



Join us and get the welcome present!
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This handbook brings together a number of key topics on

bio-based and biodegradable plastics for a broad audience
of decision-makers on national and regional level, business
representatives, scientists, and citizens.

Topics covered include the instruction of concepts related to

bio-based and biodegradable plastic, Life Cycle
Assessment and Circular Economy, the assessment of the
impact bio-based, biodegradable, and compostable plastic

have on waste management technologies and systems,
and an analysis of legal and policy frameworks.

In addition, the handbook covers the most promising
business cases from project partner countries.
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Subscribe to our newsletter

https://bioplasticseurope.eu/newsletter

Lets stay connected!

Do follow us on social media channels 
(LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook)
HISCAP LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/groups/9044005/

Go to the chat!

https://bioplasticseurope.eu/newsletter
https://www.linkedin.com/groups/9044005/
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…… THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

THANK YOU FOR ENGAGING WITH US…..

HAMBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Research + Transfer Centre „Sustainability & Climate Change 
Management“ (FTZ-NK)
Ulmenliet 20 / 21033 Hamburg / Germany
T +49 40 428 75 6362 (Mon - Fri 8AM-3PM)
Email: bioplastics@ls.haw-hamburg.de
Website: https://bioplasticseurope.eu/

mailto:bioplastics@ls.haw-hamburg.de
https://bioplasticseurope.eu/


Le bioplastiche compostabili: 
consumi, tendenze e uso in Italia

Francesco Degli Innocenti 

Advisory Board BIO-PLASTICS EUROPE

1



Una vecchia storia….

IL CASO ITALIANO

• Tassazione di 100 lire per i sacchetti per l’asporto merci fatti con plastica non biodegradabile (Legge  
475  9/11/1988 G.U. 264 10/11/1988). 

• La mancanza di definizioni e di metodi di misura standardizzati creò però una notevole anarchia 
(sacchetti «biodegradabili» a base di polietilene additivato con amido, «oxo-biodegradabili» ecc.). 

• Ben presto questo esperimento finì, quando, chiarita la reale natura dei materiali in commercio, la 
tassazione fu estesa a tutti i sacchetti sanzionando la fine di un progetto non andato a buon fine. 

• In questo caso il legislatore aveva anticipato i tempi del progresso tecnico e scientifico. 

• Allora non esistevano metodi affidabili e collaudati per misurare la  biodegradazione dei prodotti 
plastici e non esistevano definizioni condivise, necessarie per discriminare tra prodotti 
biodegradabili e prodotti non biodegradabili. Non esistevano, d’altra parte, materiali veramente 
soddisfacenti sia in termini di biodegradabilità che in termini di proprietà funzionali. 

• Degli Innocenti F. (2005) La biodegradazione dei materiali plastici e l’importanza della standardizzazione e della certificazione Il Chimico Italiano 3/4: 23-26 
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•Grazie per l’attenzione!
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Il Il trattamento della frazione organica: 
l'eccellenza italiana degli impianti di

compostaggio e digestione anaerobica

04.05.2022 - online

CIC – Consorzio Italiano Compostatori
ricci@compost.it - www.compost.it

Marco Ricci
Ufficio Tecnico CIC

Consorzio Italiano Compostatori 

Il CIC è una struttura senza fini di lucro
che conta 130 consorziati:
• 79 Soci Ordinari 
(Gestori di impianti di DA e/o Compostaggio)

• 48 Soci Aderenti 
(Studi/aziende, Laboratori, Enti  pubblici e di ricerca, etc.)

• 2 soci Generali di Categoria 
(Associazioni di categoria)

www.compost.it
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Accordi con Enti Pubblici e Associazioni di 
Categoria

Formulazione di proposte 
legislative nazionali ed europee

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 
di formazione e di aggiornamento

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

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?

www.compost.it

Economia circolare dei biorifiuti 
in Italia

www.compost.it
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5.265.000 t/a 2.032.000 t/a
FORSU Verde

87 Kg/ab/anno
34 kg/ab/anno

7.287.000 t/a
Rifiuto Organico 

121 Kg/ab/anno

La raccolta differenziata del rifiuto organico
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2019)

Sacchetti per la raccolta differenziata

www.compost.it
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www.compost.it

RECUPERO DI MATERIA
274 impianti di compostaggio che 
producono Compost utilizzato in 
agricoltura e nel florovivaismo. 

274 Impianti

- 168 Nord

- 43 Centro

- 63 Sud e isole

5.383.000 t/anno 

Capacità autorizzata

Economia Circolare e gli impianti di compostaggio
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2016)

www.compost.it

RECUPERO DI ENERGIA E MATERIA
52 impianti di DA&compostaggio
che producono Compost e Biogas 
da cui si può ottenere il Biometano, la nuova
frontiera del settore del recupero dei rifiuti
organici

52 Impianti

- 45 Nord

- 2 Centro

- 5 Sud e isole

3.316.000 t/anno

Capacità autorizzata

Economia Circolare e gli impianti di DA&compostaggio
(elaborazione CIC da dati ISPRA 2016)
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Da compostaggio

64%
Da digestione anaerobica

36%

2.147.000 t/a COMPOST

Riciclaggio dei rifiuti organici e produzione di 
compost nel 2019

Compost e suolo

www.compost.it
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SOS – Save Organics in Soil Initiative

• Manifesto 'Save Organics in 
Soils' https://ogy.de/y6gy.

• signature, please follow this link
https://ogy.de/v8yz

• The Manifesto with the 
signatures will be presented to 
the EU Commission at the 
Conference 'Soil and the 
SDGs' (25 Nov 2019)

Nel 2006 il CIC ha istituito il sistema di certificazione di 
manufatti e imballaggi compostabili secondo la norma UNI EN 
13432:2002, assegnando il Marchio “Compostabile CIC”.

www.compostabile.com

Fin dal 2003, il CIC porta avanti il Programma “Compost di 
Qualità CIC” che promuove e verifica la qualità 
dell’ammendante compostato prodotto in Italia.

www.compost.it

Dal 2015 il CIC sta sviluppando il programma legato al 
Marchio “Biometano Fertile”, con lo scopo di assicurare la 
qualità del biometano prodotto negli impianti di digestione 

anaerobica.

www.compost.it

I marchi del CIC
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Manufatti compostabili

www.compost.it

Plastiche compostabili in Italia

(anni ’90) 
Sacchetti per 
RD umido 

(2006)

Marchio 
«Compostabile-

CIC»

(2011)  
Divieto 
shopper  
monouso 
(<100µm)

(2019) 

Pubblicazio
ne Direttiva 
SUP

(2021) 
Avvio di 
Biorepack

www.compost.it
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www.compost.it

Programma Volontario
• Identifica i manufatti oggettivamente 

compostabili (in impianto industriale)
• Norma UNI EN 13432
• Campionamenti effettuati da Certiquality
• Analisi in laboratori accreditati

Sinonimo di Qualità
• Trasparenza del processo
• Test di compostaggio in impianto industriale
• Riconoscibilità del manufatto certificato lungo la 

filiera (dal sito di produzione fino all'impianto di 
compostaggio

Il Marchio Compostabile CIC

75

25

www.compostabile.com

• Composizione chimica (metalli 
pesanti, Fluoro, Solidi Volatili)

• Biodegradabile (convertibile in CO2 al 
90% in max 6 mesi)

• Disintegrabile (al 90% in 84 giorni)

• No eco-tossico (compost finale)

• Audit e Campionamento (Certiquality)

• Disintegrazione in impianto di 
compostaggio industriale

U
N

I EN
 13432

Il Marchio Compostabile CIC
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Il Marchio Compostabile CIC

• secondo la UNI EN 13432:2002 e la 
UNI EN 14995:2007

• per varie tipologie di materiali (carta, 
bioplastica, compund, etc)

• Per imballaggi e altri manufatti
il campo di applicazione della presente prassi 
di riferimento vuole fornire un metodo di prova 
per verificare la disintegrazione in impianti 
industriali di compostaggio di manufatti 
costituiti da varie tipologie di materiali (ligno-
cellulosici, in plastica compostabile, ecc.), 
prevalentemente utilizzati per il contenimento 
di cibo e bevande e avviati in raccolta 
differenziata in presenza di scarti organici

www.compost.it

www.compost.it

www.compostabile.com
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L’eccellenza Italiana è il risultato di 
collaborazione e confronto CIC con diversi
stakeholder di settore

www.compost.it

Chi e?
• il nuovo consorzio per la gestione del fine 

vita degli imballaggi in plastica 
biodegradabile e compostabile certificati 
conformi alla norma standard EN 13432. 

• E’ il e settimo consorzio di filiera del 
sistema CONAI 

• Compito del Consorzio è l’avvio a riciclo, 
nel circuito della raccolta differenziata 
della frazione organica, degli imballaggi 
che a fine vita sono trasformati, con 
specifico trattamento industriale, in 
energia sotto forma di biogas ed in 
compost

• Effetti CAC dal 1.7.2021

• www.biorepack.org

Di quali imballaggi parliamo?
• sacchetti monouso per il 

trasporto merci
• sacchi per frutta e verdura o altri 

alimenti venduti sfusi (reparti del 
fresco)

• piatti, bicchieri e altri imballaggi 
alimentari (pellicole, vassoi, 
vaschette, retine, sacchi, etc.)

• capsule per sistemi erogatori di 
bevande (caffè, cioccolata e latte)
altri imballaggi (bottiglie/flaconi, 
vaschette in espanso per gelati, 
etc.) 

www.compost.it
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Grazie

CIC - Consorzio Italiano Compostatori

ricci@compost.it

www.compost.it

Marco Ricci
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