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TRATTEREMO DI:

Sottoprodotti di origine animale 
(SOA) ed adempimenti previsti dal 
Regolamento 1069/2009 CE

Nuovi limiti emissivi per 
cogeneratori previsti dal Decreto 
legislativo 15 novembre 2017 n. 183



SOA - LE NORME DI RIFERIMENTO

Europa

• Regolamento 1069/2009 CE

• REG. 142/2001/UE

Italia

• Linea Guida Nazionali del 07/02/2013

Regione Piemonte

• D.G.R.  29 luglio 2013, n. 18-6184

• Circolare 8870 del 17/04/2014

Regione Lombardia

• D.D.G. 5 luglio 2013 – n. 6344



SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

REGOLAMENTO 1069/2009/CE SUI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Obiettivi:

Garantire la sicurezza sanitaria di tutti i sottoprodotti di origine animale evitando la 

proliferazione di patologie potenzialmente pericolose per l'uomo o le specie 

domestiche

A che materiali si applica:

A tutti i SOA (es. residui di macellazione, derivati del latte, stallatico, ecc)

• STALLATICO: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi dai pesci 

d’allevamento, con o senza lettiera”

• I REFLUI ZOOTECNICI (letame, liquame, pollina) sono SOA di categoria 2 (art. 9 lett. 

a) del Regolamento



CHI DEVE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO ?

PIEMONTE
⚫ Impianto singolo che usa esclusivamente reflui di sua produzione (stesso CUUA)   NO

⚫ Impianto singolo che usa reflui propri e/o di terzi SI

⚫ Impianto cooperativo che ritira reflui esclusivamente dei soci della coop. NO

⚫ Impianto cooperativo che ritira reflui anche di terzi SI

⚫ Impianto consorziato con allevatori terzi che cedono all'impianto NO

CHI DEVE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO ?

LOMBARDIA
⚫ Impianto singolo che usa esclusivamente reflui di sua produzione (stesso CUUA)   NO

⚫ Impianto singolo che usa reflui propri e/o di terzi SI

⚫ Impianto cooperativo che ritira reflui esclusivamente dei soci della coop. NO

⚫ Impianto cooperativo che ritira reflui anche di terzi SI

⚫ Impianto consorziato con allevatori terzi che cedono all'impianto NO

⚫ Impianto con contratto di fornitura pluriennale dei reflui NO



Sanzioni Regolamento 1069/2009 CE

• Norma di riferimento: D. Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186
• Art. 6, comma 1 → sanzione amministrativa da 10.000 € a 70.000 € 

per coloro che utilizzano SOA senza Riconoscimento sanitario

• Il rispetto del Regolamento 1069/2009 è inserito come 

prescrizione nella maggior parte delle Autorizzazioni 

Uniche (387/2003) →

1. Diffida

2. Sospensione Autorizzazione (… e dell’incentivo)

3. Revoca Autorizzazione (.. e dell’incentivo)

• GSE: controlla applicazione del Regolamento  

1069/2009 CE. E’ importante essere in regola



Il Consorzio Monviso Agroenergia

• Cosa hanno fatto gli impianti dal 2014 ad oggi?

o 5% ha ottenuto il Riconoscimento Sanitario

o 95% ha iscritto i fornitori al CMA

Il CMA è andato incontro ai propri associati diventando dal 2014 un Consorzio 

interaziendale di gestione reflui:

o È stata creata la figura del «socio fornitore»

o Ha adottato un Regolamento Sanitario Interno 

(…)

«Consigliamo, quindi, ove possibile, di ottenere il riconoscimento dell’impianto sul

Regolamento 1069/2009/CE facendo domanda alla ASL ed alla Regione con la

documentazione necessaria e rispettando le prescrizioni che saranno imposte.

In alternativa, laddove il gestore dell’impianto, in base a proprie valutazioni, non ritenga al momento fattibile od opportuno il

Riconoscimento, si dovrà garantire l’appartenenza dell’impianto e dei fornitori ad un Consorzio di gestione reflui in modo da

essere esclusi dall’obbligo di riconoscimento»…

• La posizione del CMA (circolare del 8/4/2014)

Deve essere 

rispettato.. Chi non lo 

rispetta può essere 

espulso dal CMA



SOA – CONCLUSIONI

Ogni gestore deve chiarire la situazione del proprio impianto:

• Effettuare Riconoscimento art. 24 del Reg. 1069/2009 CE (VIA 

PREFERENZIALE)

• Rispettare prescrizioni (Registri sanitari, DDT…)

• Adottare piano di autocontrollo

• Controllate che tutti i fornitori di refluo esterni siano iscritti al 

CMA:

• Rispettate il Regolamento Sanitario CMA: analisi digestato annuali, pratiche 

gestionali ecc..)



Nuovi limiti emissivi per cogeneratori



LIMITI EMISSIVI ATTUALI

❖ D.Lgs 152/2006, Allegato X alla parte V– Sezione 3 

❖ DM 19 maggio 2016 n. 118- Modifica del D.Lgs 152/2006

Per i motori a combustione interna con potenza termica nominale 

dell'impianto ≤3 MW i valori limite di emissione, riferiti a un tenore 

volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, 

sono i seguenti:

Carbonio Organico Totale (COT) escluso il metano (valore

introdotto dal DM 19 maggio 2016 n. 118 che modifica il

D.Lgs 152/2006)

100 mg/Nm3

Monossido di Carbonio (CO) 800 mg/Nm3

Ossidi di Azoto (espressi come NO2) 500 mg/Nm3

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori

(come HCl)

10 mg/Nm3

Polveri 10 mg/Nm3



NUOVI LIMITI EMISSIVI– D.LGS 183/2017 -1

Modifiche introdotte dal D.lgs 15 novembre 2017 n. 183:

➢ Concetto di «impianto esistente»:

o impianto di combustione con potenza termica inferiore a 1 MWt messo in esercizio 

prima del 19 Dicembre 2017

o impianto di combustione con potenza termica fra 1-50 MWt messo in esercizio 

prima del 20 Dicembre 2018

➢ Concetto di «impianto nuovo»:

o impianto di combustione con potenza termica inferiore a 1 MWt messo in esercizio 

dopo il 19 Dicembre 2017

o impianto di combustione con potenza termica fra 1-50 MWt messo in esercizio 

dopo il 20 Dicembre 2018

ATTENZIONE: molte autorità competenti (Es. Provincia di Cuneo) sostengono che se 

cambio il motore divento un «IMPIANTO NUOVO»

➢ Il CMA ha già interpellato il Ministero dell’Ambiente per avere un chiarimento



NUOVI LIMITI EMISSIVI– D.LGS 183/2017 - 2

Modifiche introdotte dal D.lgs 15 novembre 2017 n. 183:

➢ Nuovi limiti emissivi per «impianti esistenti» con obbligo di 

adeguamento entro 1 gennaio 2030

▪ Fino al allora si applicano i limiti emissivi vecchi → ATTENZIONE AL CAMBIO 

MOTORE

➢ Nuovi limiti emissivi per «impianti nuovi»

➢ Limiti emissivi differenziati per impianti esistenti/nuovi

➢ Limiti emissivi differenziati per potenza termica dell’impianto

➢ Limiti emissivi differenziati a seconda che l’impianto sia localizzato in 

Comuni con superamenti dei parametri qualità dell’aria negli anni 

precedenti

➢ Nuovi inquinanti considerati: ossidi di zolfo e ammoniaca

➢ Per cogeneratori >1 MWt obbligo di ottenimento autorizzazione 

emissioni in via esplicita (art. 269 del D.lgs 152/06). Gli impianti 

esistenti si devono adeguare entro il 1 gennaio 2030.



Limiti «impianti nuovi»
(mg/Nm3 valori riferiti al 5% di O2, approssimati)

<0,3 MWt <0,3 MWt

in Comuni*

0,3-1,5 MWt 0,3-1,5 MWt 

in Comuni*

1,5 – 5 MWt 1,5 - 5 MWt

in Comuni*

NOx
500 500 500 400 500 250

CO 800 640 800 500 800 250

COT 100 100 100 100 100 100

HCl 5 5 5 5 5 5

SOx
160 160 160 160 (2) 100 100

NH3 (1) 5 5 5 5 5 5

• <0,3 MWt → impianti da 0 a 120 kWe

• 0,3-1,5 MWt → impianti da 120 kWe a 600 kWe circa

• 1,5 – 5 MWt → impianti da 600 kWe circa  a 999 kWe

NOTE:

• Comuni*: comuni con superamenti di almeno un valore limite di qualità dell’aria in almeno uno degli ultimi 3 anni civili

• (1): si applica solo se l’impianto è dotato di sistemi abbattimento per ossidi di azoto con urea o ammoniaca (es. SCR)

• (2): 100 mg/Nm3 se potenza > 1MWt



Comuni con superamenti parametri qualità dell’aria

ATTENZIONE: l’elenco dei Comuni si 

aggiorna periodicamente

PIEMONTE

• DGR 18 maggio 2018, n. 36-6882

LOMBARDIA

• D.G.R. 2578, 31/10/2014



Limiti emissivi - Conclusioni

Prima di installare 
nuovi motori o di 
sostituire motori 
esistenti:

Sentite sempre i tecnici CMA 
per valutare la vostra 
situazione

Avvertire sempre la ditta 
motorista quando l’impianto si 
trova in Comune con 
superamenti



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


