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LE INIZIATIVE 2018 PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, LABORATORI E VISITE 
DIDATTICHE GRATUITE AL CENTRO RISORSE E AGLI IMPIANTI DIMOSTRATIVI 

 

  
Riprende, dopo la breve pausa invernale, il calendario delle iniziative realizzate da A.FO.RI.S. Impresa 
Sociale e dai volontari di Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto “COM.P.O.S.T.”. Dopo 
la prima visita didattica del 13 dicembre scorso, lunedì 12 marzo si è tenuto il primo appuntamento 
del 2018, che inaugura la nuova stagione di iniziative dedicate al tema del compostaggio di comunità. 
Hanno esordito gli studenti della classe terza dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giannone 
– Masi” (sede di Candela): hanno potuto, così, visitare il Centro Risorse Educative e Dimostrative per 
l’Energia e l’Ambiente (CREDEA) realizzato nell’Incubatore di imprese di Candela. 
 
L’iniziativa, oltre a rientrare nel progetto di Servizio Civile di A.FO.RI.S., si inserisce in un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro ed ha visto gli alunni dell’Istituto di Candela protagonisti di un’esperienza 
concreta e profondamente radicata nel territorio dei Monti Dauni. E’ stata un’occasione utile per 
conoscere imprese operanti nel settore del compostaggio, delle agroenergie e delle fonti di energia 
rinnovabile. 
 
Durante l’incontro formativo la partecipazione dei ragazzi è stata, come sempre, interessata ed attiva: 
oltre ad acquisire  nuove conoscenze sulle F.E.R. e sulla valorizzazione di biomasse e scarti alimentari, 
hanno potuto osservare concretamente il funzionamento degli impianti dimostrativi, capirne i principi di 



funzionamento e apprezzare l’innovazione tecnologica degli stessi. La parte più interessante è emersa nel 
dibattito sulle nuove competenze e sulle opportunità di lavoro offerte dalla Green Economy, arricchito 
dai quesiti degli stessi alunni e da pregnanti osservazioni in merito alla valorizzazione delle risorse 
naturali in un contesto territoriale a vocazione agricola, ma segnato dallo sfruttamento ambientale e dalla 
scarsa occupazione giovanile. 
 
L’incontro, conclusosi con grande soddisfazione di alunni e docenti, apre dunque il calendario delle 
iniziative primaverili, per le quali è ancora possibile trovare disponibilità. Gli Istituti scolastici, le famiglie 
e i gruppi che desiderano avere maggiori informazioni sul progetto eprenotare la propria 
partecipazione possono visitare il sito www.aforis.it o contattare lo sportello informativo. 

 

  

 

SPORTELLO INFORMATIVO “COMPOST” 

Aperto: da Lunedì a Venerdì (no festivi) --- ore 9,30 -13,30 
c/o A.FO.RI.S. --- V.le Colombo, 13 – Foggia  
 
E-mail: serviziocivile@aforis.it  
(OGGETTO: SCV – Progetto Compost)  
tel: 0881/665635 
 
  
SERVIZI: 

 Front-office informativo 

 Promozione e animazione territoriale 

 Prenotazione visite didattiche e iniziative (convegni, seminari, etc.) 



 Back-office e consulenza per aziende, privati e Pubblica Amministrazione  
(in collaborazione con Consorzio E.D.E.N. e Star Facility Center-Università di Foggia) 

  

News dal mondo… 

 
 

 

8^ Edizione del forum interregionale sul compostaggio e la 
digestione anaerobica 

Si è svolto venerdì 2 Febbraio presso il Centro congressi Arena di Verona l’ottava edizione del forum 
interregionale sul compostaggio e la digestione anaerobica organizzato dal CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori). Il Forum è stato un momento importante di discussione sulle nuove opportunità e sulle 
problematiche aperte nel settore, nonché occasione di incontro e confronto fra imprese del settore, enti 
Pubblici, tecnici e associazioni di categoria. Tanti gli spunti offerti in tema di economia circolare e End of 
Waste, di modelli ottimali per la valorizzazione dei residui organici e innovazione tecnologica, di 
normative nazionali ed europee in continua evoluzione. Tanti i relatori intervenuti con contributi 
significativi alla discussione, e tante le osservazioni pervenute da una platea attenta e partecipe. 
 

Gli atti del Forum sono disponibili al link: http://bit.ly/2FYDukY 

 

Siracusa, parte il compostaggio di comunità nella compostiera del 
vivaio comunale  

La compostiera gestirà settimanalmente un quantitativo di rifiuti organici di circa 500 
kg 

Parte ufficialmente il compostaggio di comunità nella compostiera del vivaio comunale di Siracusa in via 
di Villa Ortisi a soli novanta giorni dal suo posizionamento e dalla sua inaugurazione avvenuta il 25 
novembre 2017. Novanta giorni che sono serviti all’associazione Rifiuti Zero Siracusa, organismo 
collettivo responsabile dell’iniziativa, per ultimare le pratiche burocratiche e per selezionare le settanta 
utenze/cittadini attraverso un avviso pubblico che era stato pubblicato ad inizio dicembre e che prevedeva 
alcuni criteri di selezione quali la residenza nel comune di Siracusa e l’iscrizione regolare al ruolo della 
Tari. 
 
http://www.siracusanews.it/siracusa-parte-compostaggio-comunita-nella-compostiera-del-vivaio-
comunale/ 
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Progetto SCOW e il Manifesto per il Mediterraneo  

Il progetto europeo SCOW (Selective collection of organic waste in tourist areas and valorisation in farm 
composting plants) è dedicato allo sviluppo di modelli di compostaggio decentralizzato su piccola scala 
in territori a vocazione turistica e finanziato dal programma ENPI CBCMED. Lo scopo del progetto è di 
definire uno schema innovativo e sostenibile di gestione dei rifiuti organici; esso infatti prevede 
l’ottimizzazione della raccolta differenziata di forsu e del trattamento in impianti di compostaggio 
decentralizzati e a piccola scala ubicati vicino ai siti di produzione dei rifiuti e la valorizzazione del 
compost prodotto in aree agricole limitrofe.  

Il Manifesto per il Mediterraneo 
 
Il Manifesto per la gestione corretta degli scarti alimentari nel Mediterraneo è stato presentato a 
Barcellona il 25 Febbraio 2015 sempre nell'ambito del progetto SCOW. Il Manifesto è stato redatto da 
BCN Ecologia e da Esperti del Consorzio Italiano Compostatori e vuole promuovere la corretta gestione 
degli scarti alimentari nei paesi che si affacciano nel mediterraneo attraverso la raccolta differenziata e la 
produzione di compost di qualità  

Il manifesto può essere consultato e sottoscritto al link http://www.biowaste-scow.eu/manifesto-for-
food-waste-managment 

 

Provisional agreement on waste legislative proposals! 

Fortunately the Commission, Council and the European Parliament reached an provisional agreement at 
the last trilogue meeting on the waste legislative proposals on 18 December 2017. With regard to biowaste 
we got aware that the negotiation partners (of Parliament, Council and Commission) agreed on 
-         Setting an obligation to implement separate collection on biowaste as of 31 December 2023, and 
-         Strengthening the provisions on the clause technically, economically, environmentally practicable 
'TEEP'. 
 
A final de-brief about the major negotiation items and key outcomes provided by the Estonian Presidency 
to the Environment attachées of all Member States took place on 20/12/2017. It is expected that the final 
text of the agreement will be available in Q1 under the Bulgarian Presidency and agreement will then be 
expected by COREPER in Q1 as well. 
 
 (dal sito di EUROPEAN COMPOST NETWORK: https://www.compostnetwork.info) 
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Se non desideri ricevere più la newsletter clicca QUI. 

AVVERTENZE D.LGS. 196/2003. Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono o da 

comunicazioni pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio disponibili su internet, e vengono 

utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attività e sulle iniziative da noi promosse. A norma dell'art. 7 del 

Codice in materia di protezione dei dati personali l'interessato può chiedere la CANCELLAZIONE o l'AGGIORNAMENTO 

dei propri dati all'indirizzo info@consorzioeden.it Confermiamo, a quanti ne hanno già fatto richiesta, che è in corso la 

procedura di cancellazione. Ci scusiamo se la stessa potrà risultare ancora incompleta. 

  

 
 

EDEN – Energy Demonstration and Educatation Network 

Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede legale: Viale Colombo, 13 – 71121 Foggia 

Tel. 0881.665635 | Fax 0881.881672 | Cod. Fisc e P.IVA 03848920710 

http://www.consorzioeden.it | info@consorzioeden.it 

Sede operativa: Centro Risorse Educative e Dimostrative per Energia e Ambiente c/o“Incubatore di impresa”, Località 

Serra – Candela (FG) 
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